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REGOLAMENTO SOAP BOX RALLY 2010 
 

1. LA MANIFESTAZIONE 
Il “Soap Box Rally” di Bergamo si disputa su tre prove, una denominata “Originalità” e due 
“Gare di velocità”, di cui una con ostacoli. La manifestazione si svolge nella sola giornata di 
domenica. Al mattino si effettua la “Punzonatura” delle Soap Box mentre nel pomeriggio sono 
in programma le due “Gare di velocità” lungo le mura di Città Alta nel tratto tra Colle Aperto e 
Porta S. Agostino. 
 
 
2. ISCRIZIONI 
-L’iscrizione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla manifestazione. L’iscrizione sarà ritenuta 
valida con l’invio della scheda d’iscrizione e dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione al 
ccp 16505240 intestato a TEAMITALIA Srl con causale “Iscrizione Soap Box Rally 23 Maggio 
2010 – nome della vettura”. 
-Una volta effettuato il pagamento, non sarà possibile ottenerne il rimborso: in caso 
di mancata partecipazione, l’Organizzazione riserverà l’iscrizione gratuita 
dell’equipaggio per l’anno successivo. 
-Tutti i partecipanti devono produrre copia di idoneità medico sportiva NON AGONISTICA non 
anteriore ai tre mesi all’atto della presentazione delle vetture (Vd. Voce EQUIPAGGIO). 
-Età minima di partecipazione è di anni 16. L’equipaggio formato da un minorenne deve essere 
tassativamente affiancato da una persona maggiorenne e fornire l’assunzione di responsabilità 
da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci (Vd. Voce EQUIPAGGIO). 
-L’organizzazione si riserva di stabilire un numero massimo di Soap Box partecipanti, 
al fine di garantire il corretto e sicuro svolgimento della Manifestazione. In tal caso 
farà fede la data di invio della documentazione per l’iscrizione dell’equipaggio. 
 
 
3. PREMIAZIONI 
-Il Comitato Organizzatore mette in palio tre storici trofei* per premiare i vincitori di tre 
diverse categorie: 
- TROFEO ORIGINALITA’ 
- TROFEO VELOCITA’ 
- TROFEO GRAN COMBINATA 
Il “Trofeo Originalità” viene assegnato all’equipaggio da una giuria scelta dal Comitato 
Organizzatore che, a proprio insindacabile giudizio, assegna un punteggio in base all’originalità 
della Soap Box e dal suo equipaggio. Il punteggio si ottiene sommando il voto per la 
migliore coreografia, bellezza, simpatia, idea, creatività e stravaganza della soap box 
e dell’equipaggio ed il voto relativo all’abilita ed alla cura dei dettagli nella 
realizzazione della struttura coreografica. 
Il “Trofeo Velocità” viene assegnato all’equipaggio che risulta più veloce nella somma dei tempi 
delle due gare di velocità (velocità semplice e velocità ad ostacoli). 
Il “Trofeo Gran Combinata” viene assegnato all’equipaggio che ottiene il minor punteggio nella 
somma tra le posizioni in classifica delle singole due gare di velocità più la posizione in 
classifica nel Trofeo Originalità moltiplicata per un coefficiente. Questo coefficiente varia a 
seconda del numero di partecipanti alla gara: se partecipano meno di 21 Soap Box il 
coefficiente vale 2 (due), da 21 a 30 Soap Box il coefficiente vale 3, Più di 30 Soap Box vale 4 
(quattro). 
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Le Premiazioni avverranno durante una cena organizzata da Teamitalia e Proloco di Bergamo in 
un ristorante della bergamasca.  
* I trofei consegnati alla premiazione resteranno in giacenza presso l’equipaggio vincitore sino 
allo svolgimento dell’edizione successiva del “Soap Box Rally”. Tali trofei sono di proprietà di 
“Teamitalia”, l’equipaggio è tenuto a rendere gli stessi anche se non in gara l’anno successivo.   
 
 
4. PUNZONATURA E ORIGINALITA’ 
-In fase di punzonatura gli equipaggi devono espletare le pratiche burocratiche riguardanti 
l’iscrizione ed esporsi con la Soap Box per la valutazione della giuria per il premio “Originalità”. 
Viene sorteggiato il numero di gara fornito dall’organizzazione su 2 (due) tabelle autoadesive 
(circa 30 x 30 cm.) che dovranno essere posizionate ben visibili sulla Soap Box, una 
anteriormente ed una sul lato sinistro. 
-Le Soap Box non potranno essere modificate, tagliate o ridotte, pena l’assegnazione di 5 
(cinque) secondi di penalità da sommarsi ai tempi di ognuna delle prove di velocità. 
Vengono effettuate le verifiche tecniche alle Soap Box controllando dimensioni, peso 
(compreso i piloti in tenuta da gara), la resistenza e l’efficacia dell’impianto frenante e tutto ciò 
che riguarda la realizzazione della Soap Box in base al regolamento tecnico-costruttivo. 
-Particolare attenzione viene data al controllo delle ruote: l’equipaggio deve provvedere a 
smontare le ruote dai mozzi per permettere ai giudici di verificarle e quindi punzonarle con dei 
piombi che devono rimanere integri fino al termine della gara. L’equipaggio che si vedrà 
costretto a rimuovere i piombi di punzonatura o che li rompa involontariamente deve 
comunicarlo immediatamente al Comitato Organizzatore, pena la squalifica immediata ed 
irrevocabile. Il Com. Organizzatore si riserva il diritto di punzonare (con vernice o altri mezzi) 
anche le ruote delle Soap Box. 
-Le Soap Box che non rientrano nelle misure indicate dal regolamento 
tecnicocostruttivo, penalizzate con l’assegnazione di 10 (dieci) secondi da sommare 
ad ogni prova di velocità in caso di difformità pari al 5% del valore indicato nel 
Regolamento Tecnico-Costruttivo. In caso di difformità superiori al 5% si procede 
alla squalifica della Soap Box. Nel caso di anomalie o di difetti di costruzione, 
l’equipaggio ha la facoltà di provvedere alle modifiche necessarie entro il giorno della 
“Gara di velocità”, previo successiva verifica da parte del Comitato Organizzatore. 
Tali modifiche non devono compromettere l’estetica dell’originalità. 
-E’ possibile sostituire l’equipaggio tra la fase di “Punzonatura” e la “Gara di velocità”, previo 
consenso da parte del Comitato Organizzatore e verifica dei limiti di peso con l’equipaggio 
subentrante. 
-Le Soap Box squalificate per eventuali errori tecnici-costruttivi, che non possono 
essere corretti prima della gara di velocità, nel caso in cui a discrezione del Comitato 
Organizzatore non vengano pregiudicati i requisiti di sicurezza per l’equipaggio e per 
il pubblico, possono partecipare alle gare di velocità ma fuori classifica. 
-Se il Comitato Organizzatore ritenesse la Soap Box “pericolosa” per l’equipaggio o per il 
pubblico presente, ha la facoltà di squalificarla dalla gara e/o di limitarne le prove di velocità. 
-Tutti i provvedimenti sopra citati, non obbligano il Comitato Organizzatore alla restituzione 
della quota di partecipazione. 
 
 
5. GARA DI VELOCITA’ 
La “Gara di velocità” di articola su 2 prove: 
- VELOCITA’ CON SPINTA 
- VELOCITA’ CON OSTACOLI 
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Velocità con spinta 
La partenza è prevista a batterie di 2 o più Soap Box contemporaneamente distanziate da un 
minimo di 60 (sessanta) secondi dalla successiva batteria. Gli equipaggi partono spingendo la 
Soap Box in un breve tratto di salita per poi affrontare la discesa, superare. 
Velocità con ostacoli 
E’ la prova più impegnativa e spettacolare del “Soap Box Rally”. La partenza è prevista 
singolarmente per ogni Soap Box ad una distanza di almeno 90 (novanta) secondi. 
L’equipaggio parte spingendo la Soap Box in un breve tratto di salita per poi affrontare la 
discesa superando vari ostacoli. Alcuni esempi di ostacoli da superare lungo il percorso 
possono essere: 
• SCALETTA (passaggio su una rampa in salita e discesa a gradoni). 
• SABBIA (passaggio su una distesa di sabbia alta qualche cm da oltrepassare con tutte e 
quattro le ruote della Soap Box). 
• FRENO IDRULICO (passaggio in una vasca piena d’acqua). 
• SALTO (passaggio su un trampolino alto circa 50 cm). 
• VASCA (passaggio in una vasca piena d’acqua). 
• SCHIUMA (passaggio in un tunnel riempito di schiuma colorata). 
• TOBOGA (passaggio su piccoli dossi asimmetrici alti qualche cm ). 
• PERCORSO OBBLIGATO (passaggio che devono superare entrambi i piloti dopo aver arrestato 
la Soap Box alla destra dell’ostacolo, devono scavalcare una parete alta 2,5 mt e tuffarsi su di 
un materasso in una vasca piena di palloncini. Quindi uscire dalla parte opposta, riprendere la 
Soap Box e ripartire). 
• PASSERELLA (passaggio su una rampa in salita , una passerella mobile e una rampa di 
discesa). 
• BILICO (passaggio su un trampolino mobile). 
- Eventuali varianti al numero e tipo di ostacolo sono a discrezione dell’ organizzazione al fine 
di rendere più sicuro il percorso di gara. 
- L’equipaggio e/o la Soap Box che alle “Gare di velocità” non si presenta nella stessa 
condizione (abbigliamento e/o struttura coreografica) della presentazione in fase di 
“Punzonatura”, viene penalizzata con l’assegnazione di 10 (dieci) secondi da sommarsi ai tempi 
di ognuna delle prove di velocità. 
- L’equipaggio che, secondo il Comitato Organizzatore, rompe volontariamente o si libera di 
parte o di tutta la struttura coreografica allestita per il Trofeo Originalità viene penalizzato con 
l’assegnazione di 10 (dieci) secondi di tempo da sommare alla prova di velocità stessa ed alle 
eventuali successive. Non è sanzionabile chi per questioni di sicurezza effettua la stessa 
manovra. 
- L’equipaggio che volontariamente evita di affrontare un ostacolo verrà sanzionato con 
l’aggiunta al tempo finale della prova stessa di 30 (trenta) secondi per ogni ostacolo non 
superato, penalità che sale a 60 secondi per l’equipaggio che non affronta l’ostacolo 
denominato “Percorso obbligato” o “vasca con campana” o simili. 
- In caso di arrivo di due Soap Box contemporaneamente ad un ostacolo la più lenta, su 
indicazione del giudice di ostacolo, deve spostarsi alla destra dello stesso e far passare la Soap 
Box più veloce. La manovra in questo caso non verrà sanzionata. L’equipaggio più veloce è 
comunque obbligato ad affrontare l’ostacolo (Vd. Voce COMPORTAMENTO E DISCIPLINA DI 
GARA). 
- In caso di incidente presso un ostacolo, la soap box che giungerà in prossimità dello stesso 
deve evitare l’ostacolo. In questo caso il C.O. applicherà al tempo finale di manche, un tempo 
di riferimento dato dal tempo medio dei passaggi delle precedenti soap box (Vd. Voce 
COMPORTAMENTO E DISCIPLINA DI GARA). 
- Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di variare il numero di Soap Box partenti 
contemporaneamente nella prova di “velocità con spinta” per la buona riuscita complessiva 
dell’evento. 
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- Al termine di ogni prova di velocità gli equipaggi devono procedere al caricamento 
della Soap Box sul mezzo di trasporto per la risalita nel più breve tempo possibile.  
- Al termine della prova “Velocità ad ostacoli”, gli equipaggi devono portare le Soap Box nel 
”parco chiuso” posto dopo l’arrivo per le possibili verifiche tecniche da parte dei giudici, pena la 
squalifica dell’equipaggio. 
- Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di verificare nuovamente la regolarità della Soap 
Box in qualsiasi momento, anche tra le varie prove di velocità. 
 
 
6. EQUIPAGGIO 
- L’equipaggio della Soap Box deve essere composto da due piloti, di cui uno alla guida. I due 
piloti si possono alternare alla guida nelle varie prove, ma non possono essere sostituiti da altri 
tranne per cause di forza maggiore, dietro consenso del Comitato Organizzatore. 
- L’equipaggio DEVE indicare al momento della verifica delle iscrizioni 
(PUNZONATURA) un terzo elemento addetto alla guida del mezzo di trasporto della 
Soap Box durante la gara 
- L’equipaggio è obbligato nelle prove di velocità ad indossare il casco (possibilmente integrale 
e con visiera) e scarpe idonee alla corsa, si consiglia inoltre l’uso di occhiali o visiera 
protettiva e di guanti e protezioni per ginocchia e gomiti. Tali obblighi non comportano 
penalità per la modifica dell’abbigliamento rispetto alla fase di “Punzonatura”. 
-Tutti i partecipanti devono produrre copia di idoneità medico sportiva NON AGONISTICA non 
anteriore ai tre mesi all’atto della presentazione delle vetture. (vd. Voce ISCRIZIONI) 
- Età minima di partecipazione è di anni 16. L’equipaggio formato da un minorenne deve 
essere tassativamente affiancato da una persona maggiorenne e fornire l’assunzione di 
responsabilità da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. (Vd. Voce ISCRIZIONI) 
- L’equipaggio formato da due donne parte con 40 mt di vantaggio oltre la linea di partenza 
nella prova di “velocità con spinta” e “velocità con ostacoli”. 
- L’equipaggio formato da un uomo e da una donna parte con 20 mt di vantaggio nelle 
medesime prove. 
- E’ possibile sostituire l’equipaggio tra la fase di punzonatura e la gara di velocità, previo 
consenso da parte del comitato organizzatore e verifica dei limiti di peso con l’equipaggio 
subentrante. 
 
 
7. TRASPORTO DELLE SOAP BOX 
- Alla fine di ogni prova di velocità, l’equipaggio deve subito riportare la Soap Box nella zona di 
partenza (Colle Aperto). Per questo ogni equipaggio provvederà al reperimento di un mezzo 
idoneo al trasporto o traino della propria "Soap Box" (auto, furgone o piccolo autocarro). Il 
mezzo dovrà essere condotto da una terza persona; questa persona avrà cura di applicare il 
contrassegno per la circolazione fornito dal Comitato Organizzatore (che può essere richiesto 
anche dagli Agenti della Polizia Locale). Il conducente del mezzo provvederà a 
sgomberare al più presto il mezzo subito dopo aver scaricato la Soap Box alla 
partenza. Una volta che la Soap Box è giunta al traguardo dovrà essere caricata nel 
più breve tempo possibile e trasportata in Colle Aperto. Chiunque rallenterà 
volontariamente tale operazione sarà penalizzato con 10 (dieci). 
 
 
8. COMPORTAMENTO E DISCIPLINA DI GARA 
- Gli Equipaggi sono obbligati a mantenere nell’ambito della manifestazione un comportamento 
esemplare, finalizzato a ridurre le situazioni di pericolo, rispettando tutte le disposizioni del 
presente regolamento e del Regolamento Tecnico-Costruttivo. 
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- Gli Equipaggi che durante le manche raggiungono la Soap Box che li precede, possono 
tentare il sorpasso evitando di creare situazioni di pericolo per loro stessi, per l’equipaggio da 
superare e per il pubblico. L’equipaggio che nota di essere raggiunto, deve mantenere una 
traiettoria uniforme a lato della strada e, valutando la distanza e la differenza di velocità, 
favorire il sorpasso il prima possibile. 
- In caso di arrivo di due Soap Box contemporaneamente ad un ostacolo la più lenta, su 
indicazione del giudice di ostacolo, deve spostarsi alla destra dello stesso e far passare la Soap 
Box più veloce. La manovra in questo caso non verrà sanzionata. L’equipaggio più veloce è 
comunque obbligato ad affrontare l’ostacolo.(Vd. Voce Velocità con ostacoli). 
- In caso di incidente presso un ostacolo, la soap box che giungerà in prossimità dello stesso 
deve evitare l’ostacolo. In questo caso il C.O. applicherà al tempo finale di manche, un tempo  
di riferimento dato dal tempo medio dei passaggi delle precedenti soap box. .(Vd. Voce 
Velocità con ostacoli). 
 
 
9. CLASSIFICHE UFFICIALI 
- Tutte le classifiche sono da ritenersi provvisorie sino alla pubblicazione ufficiale nel sito 
www.teamitalia.com, per dare modo al Comitato Organizzatore di visionare eventuali filmati ed 
assegnare le penalità. 
 
 
10. PREMIAZIONI 
- Le premiazioni avverranno presso la cena – o altra iniziativa – indetta dal Comitato 
Organizzatore nei giorni successivi all’evento. In tale occasione verranno distribuite le 
classifiche ufficiali. 
 
 
11. RECLAMI 
- Chi volesse presentare reclamo deve effettuarlo per iscritto entro 24 ore dalla pubblicazione 
delle classifiche ufficiali, accompagnato da un versamento di euro 50,00 che verrà restituito 
solo all’accoglimento del reclamo stesso. 
 
 
12. NOTE 
-Il Comitato Organizzatore, previo preavviso, ha facoltà di modificare lo svolgimento della 
manifestazione per motivi organizzativi, anche contravvenendo al presente regolamento. 
-Si ricorda che il marchio "SOAP-BOX RALLY" ed il suo logo sono Marchi Registrati da 
TEAMITALIA SRL. 
 
 
13. ASSICURAZIONE 
- TEAMITALIA Srl si impegna ad effettuare la copertura assicurativa, limitatamente 
alla durata di svolgimento della Manifestazione, per tutti gli equipaggi, in caso di 
incidenti a se ed a terzi. L’assicurazione coprirà per il periodo di degenza o le spese 
sanitarie. Eventuali successive richieste di rimborsi da se o terzi non saranno prese 
in considerazione. 
 


