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30 apri le 2017 - Bergamo Via le del le Mura - 45° ed iz ione



La più antica e pazza corsa

del mondo di macchine di

legno, costruite con un

regolamento storico datato

1955, giunge alla sua

45°edizione.

Competizione storica di

Bergamo, nacque dall’idea

di uno studente colpito

dalle entusiasmanti

performance di queste

macchinine viste in un film

americano.

Lo scopo dell’iniziativa è

di preservare e valorizzare

questa tradizone, che da

sei decenni è patrimonio

della città di Bergamo.

Gli spettatori osservano la

gara col fiato sospeso

e al traguardo un bagno

di folla accoglie i vincitori.



Il Soap Box Rally è un

evento eco-friendly:

le vetture, prive di

motore, funzionano grazie

alla propulsione umana e

devono essere costruite

in legno.

Le soap box, nate negli

anni ‘30 dall’ingegno di

un commerciante di sapone

americano, oggi non sono

più rudimentali cassette

con le ruote, ma piccole

opere di ingegneria,

dotate di parti

meccaniche studiate in

ogni dettaglio per rendere

il mezzo sempre più veloce

e sicuro, con un occhio

di riguardo al rispetto

dell’ambiente..



IL PROGRAMMA

ore 9.00

Piazza Mascheroni

punzonatura

delle Soap Box

ore 14.30

Viale delle Mura

inizio gara

manche di velocità

manche di velocità ad ostacoli



GLI OSTACOLI

1.SABBIA

2.CHICANE

3.VASCA ACQUA

4.SALTO

5.VASCA SCHIUMA

6.PASSERELLA

7.SCALETTA

8.FUMO

9.FRENO

Tre i premi che

vengono consegnati ai

vincitori:

Gran combinata

Velocità

Originalità

I trofei storici,

intagliati nel legno,

sono tramandati da un

team all’altro fin

dalla prima edizione.



Visibilità per i

partner

Conferenza stampa di

presentazione

Gonfiabili

Cartelloni, striscioni,

tensostrutture

realizzate ad hoc

Ostacoli personalizzati

Social network

Ufficio stampa

40.000 spettatori (target

principale: famiglie)



Il Soap Box Rally è

parte della storia

della città.

Stampa, TV e radio

sono vicine a questo

evento che porta sulle

mura venete di Città

Alta un pubblico ogni

anno più numeroso.



Un progetto promosso da

Comunicazione e ufficio stampa

info@prolocobergamo.it
www.prolocobergamo.it

Tel. 035.237323
eventi@teamitalia.com

www.teamitalia.com

In collaborazione con

segreteria@nemmanagement.it
www.nemmanagement.it


