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Cassette di legno, fantasia e divertimento al 41° SOAP BOX RALLY 2013, dal 1955 la più antica e pazza corsa delle 

macchine di legno del mondo.



BERGAMO 2013 - Stravaganti macchine di legno, costruite con un

regolamento storico in atto dal 1955, sfrecciano a tutta velocità lungo le

Mura di Città Alta: pozzanghere di schiuma, vasche d'acqua, dossi, dune di

sabbia…intrepidi piloti affrontano difficoltà di ogni sorta lungo il percorso.

Mentre gli spettatori osservano col fiato sospeso, al traguardo un bagno

di folla accoglie i vincitori.

Questa la cronaca in anteprima del 41° SOAP BOX RALLY, organizzato da

PRO LOCO BERGAMO.

41°
Soap Box
Rally 2013



La più antica e pazza corsa del mondo di macchine di legno, entrata già da tempo nel cuore degli spettatori, è giunta alla sua 41° edizione.

Competizione storica di Bergamo, nacque nel 1955 a seguito dell'idea di uno studente colpito dalle entusiasmanti performance di queste macchinine viste in un film americano.

Dopo fasi alterne, il SOAP BOX RALLY è riproposto con successo dal 2000 da PRO LOCO BERGAMO e TEAMITALIA con l'intenzione di non dimenticare una tradizione locale che 

appassiona i bergamaschi. TEAMITALIA ha rilanciato l'immagine del SOAP BOX RALLY, che vanta quale leitmotiv la tutela del folclore e di un patrimonio culturale che ci 

appartiene fortemente.
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Domenica 28 Aprile 2013 (in caso di pioggia sarà

posticipata a domenica 5 maggio 2013)

Nel primo pomeriggio si darà il via alla prima manche durante la quale i

piccoli bolidi di legno scenderanno a folle velocità da Colle Aperto per

arrivare, dopo un percorso di 1490 mt, nei pressi di Porta San Agostino,

percorrendo le Mura Antiche di Città Alta nella “Prova di Velocità”. 

Ad essa seguirà la seconda manche, il momento più atteso e goliardico: la

gara di velocità ad ostacoli che, come ogni anno, metterà a dura prova le

carrozzerie di questi intrepidi avventori delle strade.

Ostacoli di ogni sorta attenderanno le soap box…chi arriverà indenne al 

traguardo avrà tutto il plauso di un caloroso pubblico, sinceramente 

divertito dalle performance di questi temerari piloti.

La punzonatura si terrà in mattinata in Piazza Mascheroni (Città Alta). 

La manifestazione si svolgerà in una sola giornata.
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1.   Ostacolo : SABBIA

2.   Ostacolo : CHICANE 

3.   Ostacolo: VASCA  ACQUA 

4.   Ostacolo : SALTO

5.   Ostacolo: VASCA SCHIUMA

6.   Ostacolo: PASSERELLA

7.   Ostacolo: SCALETTA

8.   Ostacolo: FUMO

9.   Ostacolo: FRENO

GLI OSTACOLI DEL SOAP BOX RALLY:
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CLASSIFICA FINALE GRAN COMBINATA

La classifica valida per l'assegnazione del "Trofeo Soap Box

Rally Gran Combinata - Città di Bergamo” sarà   redatta som-

mando i punti ottenuti da ogni equipaggio nelle due prove

parziali sopra elencate e nella classifica dell’Originalità. 

PREMIO ORIGINALITA’

Le macchine saranno esaminate da un'apposita Giuria che

compilerà una classifica in base all'originalità ed alla fantasia

nella scelta e realizzazione del soggetto, valutando anche

l’ abilità tecnica e la cura dei particolari.

GARA DI VELOCITA'

Le macchine partiranno a spinta da Colle Aperto in batterie di

due equipaggi o più (in base al numero degli iscritti) a

intervalli di 60 secondi.

GARA DI VELOCITA’ AD OSTACOLI

Le macchine partiranno singolarmente con partenza a

spinta da Colle Aperto, a intervalli di un minuto, e dovranno

superare gli ostacoli posti sul percorso: per ogni ostacolo

non superato la Soap-Box otterrà una penalità pari a 30

secondi.
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Tre i premi che verranno consegnati ai vincitori: “Gran Combinata”, “Velocità” e “Originalità”.



GRANDE VISIBILITA’ PER I NOSTRI PARTNER Gonfiabili ad aria fredda

Cartelloni e tensostrutture che creano aree ad hoc per i nostri partner commerciali

Ostacoli personalizzati

I NOSTRI PARTNER IN

PRIMO PIANO 

Striscioni

Stand espositivi

Palloncini personalizzati all’interno degli ostacoli
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GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO

IN TUTTE LE FASI DELA GARA

Nel 2011 oltre 40.000 i supporter che hanno accompagnato i concorrenti fino al traguardo

Migliaia di persone si assiepano lungo le splendide Mura di Città Alta per assistere all’attesissima gara

Il target privilegiato di questo evento sono le famiglie, dai più grandi ai più piccini, che si godono

un fine settimana primaverile all’aria aperta e assistono diverite alla competizione.
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Il SOAP BOX RALLY è parte della storia delle nostra

città e giornali, riviste, tv e radio sono vicine a 

questo evento che porta sulle mura venete di Città

Alta ogni anno un pubblico sempre più numeroso.
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