
 

Associazione SiciliAntica Centuripe                     

REGOLAMENTO CRONOCALATA 2015  –  6° EDIZIONE    
Cronocalata: La CRONOCALATA che prenderà il via a Centuripe domenica 13 settembre 2015, alle ore 15,30, è una corsa 

su tracciato in discesa con carrozze (veicoli privi di motore), mossi solo dalla sola forza di gravità, costruiti con ruote in ferro derivate 
da cuscinetti a sfere. A condurre ogni carrozza un solo pilota che sedendo sul mezzo, dovrà destreggiarsi  tra curve ed ostacoli,  fino 
al raggiungimento del traguardo, sperando di risultare il più veloce al cronometro dei giudici di gara. 

Percorso e Regole: La gara si svolgerà nel centro storico di Centuripe:  

Partenza da piazza Lanuvio - Arrivo in Piazza Sciacca; per un percorso di circa 250 metri che attraverserà tutta via Umberto. Il 
tracciato sarà allestito per l’occasione con ostacoli “leggeri” che andranno a creare curve artefatte, in modo da rendere più 
avvincente la gara.   
I commissari di gara, lungo il tragitto, giudicheranno e cronometreranno in maniera insindacabile le prestazioni. 
I “piloti” non potranno ricevere aiuti e spintarelle da nessuno.  
Solo in caso di cadute dalla carrozza, il pilota potrà essere aiutato a ripartire dai commissari di gara.  
Ogni pilota potrà utilizzare la tecnica di guida gradita, ma è severamente vietato guidare sdraiato con la testa in avanti, in ginocchio o 
in piedi. 

Le Carrozze: Saranno considerate idonee per le categorie, solo le carrozze “classiche”, cioè quelle in legno con ruote a 

cuscinetti a sfere, in ferro.  
Le carrozze regolamentari non dovranno superare i cm 60 (larghezza) X cm 100 (lunghezza) sterzo compreso. 
Tutti i partecipanti con carrozze fuori norma potranno gareggiare nella categoria PROTOTIPI …che in ogni caso NON dovranno 

superare le dimensioni di: larghezza cm 80 X lunghezza cm150 

I Piloti: Chiunque potrà iscriversi alla gara, senza limite d’età (i minorenni potranno gareggiare solo col consenso firmato del 

genitore).  Ogni concorrente dovrà presentarsi al via munito di carrozza, casco, guanti (...e se fosse possibile anche paragomiti);  
senza questo equipaggiamento non potrà gareggiare!!!   
I piloti saranno coperti d’assicurazione per eventuali gravi danni personali.  

Iscrizioni e Verifiche: Ogni partecipante dovrà presentarsi sabato 12 settembre, alle ore 19,00, negli stand di 

SICILIANTICA, in piazza Sciacca a Centuripe, per le verifiche delle carrozze.  
Sarà anche l’occasione ultima per iscriversi (Quota d'iscrizione EURO  6,00), verificare la carrozza, ricevere la maglietta ufficiale, il 

numero di gara e fare la foto di gruppo. 
 

Le Categorie: Gli iscritti verranno suddivisi per categoria, in base all’età anagrafica: 

PULCINI  0-6 anni         ESORDIENTI 7-11 anni         JUNIORES 12-15 anni        SENIOR 16 in poi 

I partecipanti con veicoli non regolamentari verranno accorpati, senza differenze d’età, nella categoria PROTOTIPI 

Novità 2015 

Quest’anno, al fine di rendere più funzionale ed avvincente la competizione, è stato deciso di ELIMINARE l’abituale seconda discesa 

per tutte le categorie …ed AGGIUNGERE una novità: la “CRONOSTAFFETTA”.  
 

Alla Cronostaffetta si potrà gareggiare solo con carrozze classiche.  
Per correre la Cronostaffetta, bisognerà formare un TEAM, composto da 4 COMPONENTI, di qualsiasi sesso ed età (ESCLUSA LA 
CAT. PULCINI).                         
 

IMPORTANTE: Ogni concorrente potrà fare parte di un solo TEAM.  Tutte le adesioni dovranno essere specificate  preventivamente,  

nel modulo d’adesione, dichiarando il nome del TEAM e i nomi dei 4 componenti, suoi compagni di squadra. 
 

I partecipanti già iscritti alle varie categorie che vorranno aderire alla Cronostaffetta non dovranno pagare supplementi, mentre 

qualora nel TEAM vi fossero presenti nuovi componenti, bisognerà versare la Quota di EURO 3 cad. (avendo diritto alla maglietta)  
 

Sul percorso verranno fissati due punti staffetta, dove il pilota 1, quello di partenza, dovrà scambiare la carrozza col pilota 2 e di 

conseguenza, il pilota 2 col pilota 3 …che poi, dovrà tagliare il traguardo. 

 Il 4° membro avrà l’importante ruolo di Capo Team e dovrà seguire a piedi tutta la discesa dei suoi piloti, assistendoli durante gli 

scambi di carrozza, scambio del testimone, ecc.   La perdita, o la rottura del testimone, comporterà 5 secondi di penalità! 
Vincerà il team che avrà tagliato il traguardo nel più breve tempo possibile.  
 

Per rendere il tutto più difficoltoso e soprattutto più divertente, l’organizzazione si riserva d’informare all’ultimo momento i partecipanti 
sul “TESTIMONE”, cioè cosa sarà l’oggetto che ogni pilota dovrà trasportare sulla carrozza, fino all’Arrivo.  
 

Premi: Premesso che i trofei verranno stabiliti conseguentemente al numero dei partecipanti e alla consistenza degli sponsor,  

l’organizzazione informa fin da ora che saranno sicuramente premiati i primi tre di ogni categoria (Pulcini, Esordienti, Juniores, 
Senior, Prototipi e Cronostaffetta) con le rispettive Coppe. 
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