


REGOLAMENTO

CONCORSO DI ABILITÀ A SCOPO BENEFICO
ROTARY TRENTO - SOAPBOX RACE

SOGGETTO PROMOTORE

OGGETTO DELLA PROMOZIONE

TIPOLOGIA DEL CONCORSO

DURATA / CALENDARIO

VEICOLO

DESTINATARI

Rotary Club Trento
Via Alfieri 1 - 38122 Trento

Raccolta fondi a destinazione benefica.

Concorso di abilità per la progettazione e costruzione di macchine - SOAP BOX.

Data di inizio pubblicizzazione del presente concorso e inizio della 

raccolta delle partecipazioni:

Sito internet 

Consumatori finali maggiorenni. 

Si accettano solo gruppi di persone da un minimo di 4 partecipanti ad un massimo di 8.  

Facebook Instagram

http://trento.rotary2060.org www.facebook.com/rctrento www.instagram.com/rctrento

Data ultima di tempo per iscriversi

Data di svolgimento della gara del ROTARY CLUB TRENTO - SOAP BOX RACE

Data di riunione collettiva alla quale sono invitati tutti gli iscritti  

per la spiegazione delle fasi successive del concorso:

16/03/2020

24/05/2020

03/10/2020 ore 10.00

04/06/2020 ore 17.00

E-mail: trento@rotary2060.org

Per iscrizione: +39 335 8170993

SABATO 3 OTTOBRE 2020 ORE 10.00

TRENTO, 16 MARZO 2020

http://trento.rotary2060.org

http://trento.rotary2060.org
https://www.facebook.com/rctrento
https://www.instagram.com/rctrento/
http://trento.rotary2060.org


REGOLAMENTO

SVILUPPO TECNICO DEL CONCORSO

Si chiede ad ogni singolo gruppo di inviare una e-mail manifestando la propria intenzione ad aderire 

al Concorso che consta nella progettazione e costruzione di una macchina che rispetti i seguenti 

requisiti e caratteristiche e la successiva partecipazione alla competizione:

Si specifica che l’iscrizione al concorso dovrà avvenire solo ed esclusivamente come specificato 

precedentemente e che l’indirizzo e-mail utilizzato per l’invio del modulo di iscrizione verrà usato 

dall’ente promotore per le comunicazioni successive.

Ogni gruppo dovrà essere rappresentato da un Capogruppo che fungerà da persona di riferimento 

che dovrà essere specificato attraverso l’invio della C.I. in corso di validità.

Segue alla presente il modulo di iscrizione da inviare alla mail di riferimento.

dimensioni massime: L. 1,80 metri x L. 3,00 metri x H. 2,50 ml x P. 100,00 kg.

ogni macchina dovrà essere dotata di un adeguato impianto acustico;

i veicoli non dovranno avere parti taglienti o appuntite tali da compromettere l’incolumità delle 

persone del team e delle cose. L’eventuale pericolosità di parti sporgenti o appuntite sarà 

decisa, a loro insindacabile giudizio, dei commissari di gara;

la tenuta da corsa del team dovrà comprendere un casco;

non potranno essere utilizzate fonti di energia di alcun tipo (a scopo di locomozione del 

veicolo) né a combustione, né elettrica, né a vapore, né ad accumulo di energia rilasciabile (es. 

accumulatori, elastico teso ad effetto fionda o precaricato, molle ed elastomeri vari);

sono vietate le propulsioni a razzo o meccaniche (es. fionda in gomma o pedali);

le macchine non potranno essere, in tutto o in parte, auto di serie, di Formula 1 o di Rally anche 

se private del motore e/o modificate;

le macchine potranno essere solo monoposto: per le monoposto il team potrà essere composto 

da un pilota e da un massimo di 4 spingitori; nel caso quindi il gruppo sia di 8 persone avremo 

n. 1 pilota, n. 4 spingitori; gli altri spingitori si alterneranno ( staffetta ) durante il percorso;

tutti i partecipanti dovranno essere maggiorenni ( verrà richiesto di esibire un documento di 

identità );

le macchine verranno spinte con la sola forza muscolare del team (spingitori);

i veicoli e l’abbigliamento del team utilizzato per la performance, non potranno in alcun modo 

esporre loghi, marchi o brand di alcun genere se non forniti dall’ente promotore.

I partecipanti dovranno avere un minimo di 18 anni compiuti.  

 Ogni gruppo dovrà avere un minimo di n. 2 partecipanti di sesso femminile.

http://trento.rotary2060.org

http://trento.rotary2060.org


MODULO DI ISCRIZIONE

MODULO DI ISCRIZIONE: ROTARY TRENTO - SOAPBOX RACE

Il presente modulo, debitamente compilato, va inviato alla seguente indirizzo e-mail: 

info@architettale.com

di aver preso visione e accettare le regole di partecipazione che si impegna a rispettare pena 

l’esclusione; di aderire alla riunione collettiva in data 04.06.2020 ad ore 17.00 per la spiegazione 

del proseguo del Concorso.

Il titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16 nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali informa che i dati conferiti 
saranno trattati in modalità elettronica e cartacea per le finalità strettamente connesse all’iniziativa (elenco concorrenti, classifiche, ecc.).

Data e Luogo

NOMINATIVI DEL GRUPPO

1. M F

LUOGO E DATA DI NASCITA SESSO

Firma

NOME DEL CAPOGRUPPO

http://trento.rotary2060.org

INDIRIZZO

NUMERO DI TELEFONO

E-MAIL

NOME DEL GRUPPO

DICHIARA

2. M F

3. M F

4. M F

5. M F

6. M F

7. M F

8. M F

mailto:info@architettale.com
http://trento.rotary2060.org

