
 
 

PROGRAMMA GIORNATA 

ROTARY SOAP BOX RACE 

 

ORE 8.30 

ARRIVO / RITROVO IN PIAZZA DUOMO 

 

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 9.30 

SISTEMAZIONE SOAP BOX 

il gruppo dovrà parcheggiare le SOAPBOX ai posti indicati in mappa ( tali spazi saranno 

delimitati e Vi saranno i numeri di contrassegno ); 

 

ORE 10.00 

inizio manifestazione, saluto ai partecipanti ed alle autorità; 

 

ORE 10.15 

INIZIO ROTARY SOAP BOX RACE 

seguendo l'ordine prestabilito dal numero del gruppo IL PILOTA DEL GRUPPO N. 1 viene 

invitato a posizionare la SOAPBOX sulla X; 

il resto del gruppo salirà sul palco e presenterà il suo progetto non dimenticando come i 

fondamentali per vincere siano i seguenti: 

ORIGINALITA' 

GENIALITA' 

SIMPATIA 

RISPETTO DEI REQUISITI 

ARRIVO ALLA FINE DELLA GARA 

alla fine della presentazione il gruppo scende e raggiunge la propria SOAPBOX; 

al VIA da parte di un responsabile del COMITATO partirà con il giro; 

 

ORE 10.30 

il gurppo n. 2 viene invitato a posizionare la sua soap box e salire sul palco; 

 

ORE 10.45 



    

    

    

 
 

il gurppo n. 3 viene invitato a posizionare la sua soap box e salire sul palco; 

 

ORE 11.00 

il gurppo n. 4 viene invitato a posizionare la sua soap box e salire sul palco; 

 

ORE 11.15 

il gurppo n. 5 viene invitato a posizionare la sua soap box e salire sul palco; 

 

ORE 11.30 

il gurppo n. 6 viene invitato a posizionare la sua soap box e salire sul palco; 

 

ORE 11.45 

il gurppo n. 6 viene invitato a posizionare la sua soap box e salire sul palco; 

 

ORE 12.00 

il gurppo n. 7 viene invitato a posizionare la sua soap box e salire sul palco; 

 

ORE 12.15 

il gurppo n. 8 viene invitato a posizionare la sua soap box e salire sul palco; 

 

ORE 12.30 

il gurppo n. 9 viene invitato a posizionare la sua soap box e salire sul palco; 

 

ORE 12.45 

il gurppo n. 10 viene invitato a posizionare la sua soap box e salire sul palco; 

 

ORE 13.00 

FINE ROTARY SOAP BOX RACE 

 

rinfresco e consulte comitato per la delibera del vincitore. 

    


