
 

 
ART. 1 – Soap Box autorizzate 
 
Le Soap Box che partecipano alla gara devono attenersi al presente regolamento, inderogabilmente.  Il 
veicolo potrà avere qualsiasi forma e rappresentare qualsiasi tema sia, nella fantasia del partecipante. Le 
Soap Box ammesse possono essere monoposto o biposto. Nella giornata della gara ci sarà la verifica della 
soap box prima della gara, ognuna verrà controllata  dall’ Organizzazione che ne valuta la costruzione, la 
robustezza, la sicurezza, le dimensioni e tutto ciò che riguarda la realizzazione nel rispetto del presente 
regolamento. Le Soap Box che non superano l’idoneità in questa fase, potranno essere squalificate e quindi 
inibite alla partecipazione alla gara, o comunque incluse nelle soap box categoria Over. La Soap Box 
verificata non può essere sostituita e/o modificata strutturalmente durante lo svolgimento della gara senza 
aver preventivamente avvisato l’ Organizzazione che procederà con un nuovo controllo. L’equipaggio che 
non rispetta tali obblighi di sicurezza è soggetto a possibile squalifica o  penalizzazione a discrezione dell’ 
Organizzazione. La Soap Box deve essere dotata di un numero di gara applicati alla soap box. La 
numerazione corrisponde alla posizione di partenza della gara e verrà assegnata in modo progressivo in 
base all’ordine temporale d’iscrizione.  
 
ART. 2 – Piloti ammessi 
 
L’equipaggio di ogni Soap Box deve essere composto da uno o  due piloti, con la compilazione del modulo 
d'iscrizione e liberatoria durante le verifiche ante gara.  L’equipaggio, per ragioni di sicurezza, è invitato ad 
indossare un abbigliamento adeguato da corsa che copra integralmente il corpo, le braccia e le gambe (es: 
tuta e/o abiti lunghi come jeans, felpe e/o maglie a maniche lunghe), guanti (possibilmente che coprano 
integralmente le dita), e scarpe idonee alla corsa. E’ da ritenersi OBBLIGATORIO l’utilizzo del casco, 
possibilmente integrale, regolarmente allacciato (è consentito l’uso di caschi apribili o anche “jet” purché 
regolarmente omologati per l’utilizzo su strada con motocicli o autovetture; non sono ammessi caschi diversi, 
quali bicicletta, sci, ecc.),. E’ caldamente consigliato l’uso di protezioni tipo ginocchiere, paragomiti, 
paraschiena, ect.).  L’equipaggio che non rispetta tali obblighi di sicurezza, è soggetto a squalifica dalla 
manche. L’età minima per poter iscriversi e partecipare alle gare è di 16 anni, per i minori di 18 anni è 
obbligatoria l’autorizzazione e la liberatoria da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 
ART. 3 – Svolgimento della gara 
 
I programmi delle varie gare si suddividono in varie fasi successivamente descritte come: 
• Iscrizione 
• Luogo d'incontro, esposizione e verifica della Soap Box 
• Gare di discesa. 
• Classifica e premiazioni di gara. 
Le manifestazioni si svolgono con qualsiasi condizione meteorologica, e comunque solo l’Organizzazione ha 
facoltà di annullare, anticipare o posticipare la gara per cause di forza maggiore, provvedendo quanto prima 
ad avvisare gli equipaggi iscritti. Gli orari del programma e le possibili variazioni saranno tempestivamente 
indicate presso la Pro Loco di Agerola o nel portale www.proagerola.it  nel paragrafo specifico della gara. Gli 
equipaggi, o il referente dello stesso, con le rispettive Soap Box sono obbligati a partecipare a tutte queste 
fasi, in caso contrario l’Organizzazione ha facoltà di penalizzare la Soap Box, salvo eventuali accordi 
intercorsi precedentemente. 
 
ART. 4 – Iscrizione alla gara 
 
Iscrizioni alla gara 
Le iscrizioni all’Agerola Soap Box Race si ricevono fino alle ore 10,00 del 7 Luglio 2013: 

http://www.proagerola.it/


 
L’iscrizione risulta regolare solo con l’accettazione e la firma dei moduli di scarico responsabilità ed a 
versamento avvenuto di € 20,00. Nella quota d’iscrizione l’organizzazione riconoscerà un buono pasto per 
una persona da consumare presso un ristorante convenzionato con la manifestazione.  Nel caso di 
impedimenti e di iscrizioni oltre l’orario stabilito, è facoltà dell’Organizzazione accettare o rifiutare la 
partecipazione della Soap Box alla manifestazione. 
Per l’iscrizione, scaricare l’apposito modulo, compilarlo interamente, firmarlo e inviarlo via posta all’indirizzo 
“Pro Loco Agerola – Piazza Paolo Capasso n. 7 80051 – Agerola (Na) o inviarlo via mail all’indirizzo 
info@proagerola.it   
 
 
 
 
ART. 5 – Luogo d'incontro, esposizione e verifica delle Soap Box 
Ogni equipaggio deve OBBLIGATORIAMENTE, presentarsi entro le ore 09,00 esporre al pubblico la propria 
Soap Box e presentarsi alla postazione dell’Organizzazione per effettuare le verifiche tecniche. 
La Soap Box verificata  deve mantenere lo stesso assetto durante tutta la gara: nessun pezzo meccanico e 
di carrozzeria può essere sostituito, aggiunto, tolto, senza l’autorizzazione dell’Organizzazione, pena la 
possibile penalizzazione o squalifica. 
 
ART. 6 – Tempo errato o interruzione gara 
 
Nelle gare di discesa cronometrate, potrebbero verificarsi situazioni che potrebbero alterare il corretto 
cronometraggio del tempo di manche. 
Alle Soap Box che non ottengono un tempo cronometrato corretto, viene data la possibilità di ripetere la 
prova solo seguenti casi: 
• La Soap Box non ottiene un tempo di manche a causa di una sospensione in modo non definitivo 
della manche. 
• La Soap Box non ottiene un tempo di manche a causa di un errore o disfunzione cronometrica. 
• La Soap Box ottiene un tempo di manche irregolare per una riscontrata ostruzione durante la discesa 
dovuta a cause di forza maggiore. 
 
ART. 7 – Comportamento e disciplina di gara 
 
Gli equipaggi sono obbligati a mantenere nell'ambito della manifestazione un comportamento corretto, 
finalizzato a ridurre le situazioni di pericolo,rispettando tutte le disposizioni del regolamento e 
dell’Organizzazione. E’ facoltà dell’Organizzazione penalizzare o squalificare gli equipaggi che effettueranno 
manovre pericolose e/o scorrette, o si comportano in modo irriguardoso nei confronti dell’Organizzazione o 
degli altri concorrenti. Gli equipaggi, che durante le manche per incidenti, danneggiamenti o cose d’altro 
genere si ritirano, devono sgombrare il prima possibile il percorso di gara e devono adoperarsi nel segnalare 
eventuali ostacoli in modo da non creare pericolo per gli equipaggi successivi. 
 
ART. 8 – Dimensioni, peso e caratteristiche tecniche 
 
Alla gara saranno ammesse tutte le categorie come riportato nel regolamento della FICS visualizzabile 
all’indirizzo http://www.fics.it/categorie1.htm . 
Le dimensioni  e il peso consentiti in linea di massima sono delle soap box: 
Lunghezza max. cm 240 
Larghezza max. cm 180 
Altezza della soap box max. cm 200  
Altezza minima del fondo cm 10 
Peso massimo max. kg 200 per monoposto compreso pilota in assetto da gara, per biposto 300kg 
compreso i due piloti in assetto da gara. 
Per le caratteristiche tecniche non possono essere utilizzati mezzi di ogni genere (Kart, quad, buggy, 
ecc.). Sarà l’Organizzazione ha stabilire la categoria di partecipazione, come soap box o mezzo nella 
categoria Over. 
Le ruote del veicolo, si possono usare cerchi, mozzi e freni di uso commerciale( auto, moto, motorini, 
ecc).  

http://www.fics.it/categorie1.htm


 
Il fondo del veicolo deve essere completamente chiuso o almeno non è consentito che il pilota possa 
toccare terrà durante la discesa. 
Non sono permessi fonti di energie, ne accumulatori di alcun genere, neanche propulsori a razzo o 
meccanici. 
Il veicolo deve essere munito di un impianto acustico (clacson, trombette, ecc.). 
Si possono usare batterie, ma solo di tipo a secco. 
Il veicolo deve essere munito di un gancio di traino sia anteriore che posteriore e di una corda di 
almeno due metri  con relativi moschettoni. 
ART. 8 BIS- Dimensione, peso e caratteristiche tecniche delle carrette con i cuscinetti 
Le dimensioni e peso consentiti delle carrette con cuscinetti sono: 
Lunghezza max. cm 150 
Larghezza max. cm 70 
Altezza minima del fondo cm 5 
Peso massimo max. kg 40 escluso il pilota. 
Per le caratteristiche tecniche la carretta deve preferibilmente essere in legno o suo derivato  
Il fondo del veicolo deve essere completamente chiuso o almeno non è consentito che il pilota possa 
toccare terrà durante la discesa. 
Non sono permessi fonti di energie, ne accumulatori di alcun genere, neanche propulsori a razzo o 
meccanici. 
Il veicolo deve essere munito di un impianto acustico (clacson, trombette, ecc.). 
Si possono usare batterie, ma solo di tipo a secco. 
Il veicolo deve essere munito di un gancio di traino sia anteriore che posteriore e di una corda di 
almeno due metri  con relativi moschettoni. 
 
ART. 9 – Impianto frenante 
 
E' obbligatorio dotare la Soap Box e la carrette di almeno un sistema di frenatura meccanico. Ogni pilota 
deve avere la possibilità di azionare agevolmente il sistema frenante. Deve garantire robustezza ed efficacia 
di frenata e non deve creare pericolosi impedimenti al raggio d’azione dell’equipaggio. E’ possibile dotare la 
Soap Box e la Carretta di  un sistema frenante secondario. 
 
ART. 10 – Responsabilità del costruttore 
 
Il costruttore ed i piloti si rendono responsabili di quanto costruito e installato sulla propria Soap Box e dei 
danni da essa ed a essi eventualmente causati, sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità. 
L’organizzazione stipulerà un’assicurazione per rischi contro terzi. 
 
ART. 11 – Con la compilazione e la firma del modulo d’iscrizione il/i Partecipante/i autorizza il consenso al  
trattamento dei dati personali comuni sensibili ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n°196 e 
successive modificazioni. Rilascio l'autorizzazione all'utilizzo delle immagini fotografiche riprese durante la 
manifestazione nel rispetto della reputazione e del decoro delle persone ritratte. 


