
     
                                                         
                                   

 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISCRIZIONI PRESSO EDICOLA BRUNO 
Per informazioni contattare i soci dell’Associazione SiciliAntica Centuripe 

                Il Presidente 
          Antonella Giordana Elsa La Spina  

La gara si svolgerà nel centro storico di Centuripe; partenza da piazza Lanuvio ed arrivo in Piazza Sciacca, per un percorso 
in discesa di 250 metri che attraverserà tutta via Umberto. Il circuito sarà allestito per l’occasione con curve artefatte e qualche 
piccolo ostacolo, in modo da evitare che le Carrozze in discesa possano raggiungere velocità notevoli. Il circuito sarà riparato da 
protezioni antiurto e studiato nei minimi particolari da un responsabile della sicurezza, per evitare eventuali danni a persone o cose. 
Potranno gareggiare tutti senza limite d’età (i minorenni potranno gareggiare solo con il consenso firmato del genitore). 
Le Carrozze considerate “regolamentari” gareggeranno per le categorie PULCINI, ESORDIENTI, JUNIORES, SENIOR e devono 
necessariamente essere in legno con ruote a cuscinetti in ferro e non possono misurare più di 60 (larghezza) X 100 (lunghezza).  
Tutti i partecipanti con carrozze fuori norma sfileranno nella categoria PROTOTIPI 
ISCRIZIONI E VERIFICHE: Ogni partecipante dovrà presentarsi domenica 16 Luglio, alle ore 10.30, negli stands 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: PULCINI (0-6); ESORDIENTI (fino a 11 anni);  JUNIORES (dai 12 ai 15); SENIOR (dai 16 anni in poi).  PROTOTIPI per 
tutte le età e per veicoli (senza motore) costruiti con qualsiasi componente, sempre nel rispetto delle misure stabilite che in questa 
categoria non dovranno superare gli 80 (larghezza) X 150 (lunghezza). 
CRONOSTAFFETTA: si potrà gareggiare solo con carrozze classiche. Per partecipare 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. 
Ogni concorrente dovrà presentarsi al via munito di Carrozza, casco, guanti, paragomiti e ginocchiere; senza questo 
equipaggiamento non sarà possibile gareggiare!!  
I “piloti” saranno coperti d’Assicurazione; I direttori 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 da Carrozza, il 
pilota potrà essere aiutato a ripartire dai commissari di gara. Ogni pilota può utilizzare la tecnica di guida che preferisce ma è 
severamente vietato guidare sdraiato in avanti ( tipo.. a pesce), in ginocchio o in piedi …troppo pericoloso! Conseguentemente al 
numero dei partecipanti saranno stabiliti i trofei per i vincitori. 
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