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Dal 1955 la più antica e la più pazza corsa della macchine di legno del mondo

Unica. Storica. Spettacolare. Originale.

46^ edizione



46° Soap Box Rally: i saluti
Il Soap Box Rally è una delle manifestazioni storiche più attese della nostra Città. Un evento, unico 
nel suo genere, che dal 1955 richiama sulle Mura Venete di Città Alta migliaia di turisti, appassionati e 
curiosi. Negli anni diverse generazioni di concorrenti si sono succedute e cimentate in questa attesissima 
competizione. Il percorso sulle Mura Venete possiede una sua naturale spettacolarità che ogni anno torna 
a stupire e ad attrarre nuovo pubblico. Oltre alle prove di velocità e ostacoli, non mancherà il consueto 
spettacolo proposto dagli equipaggi del Box Rally Club che si contenderanno gli storici trofei di legno. 
Il consenso che ci ha finora accolto è merito di un’idea che ha saputo rinnovarsi negli anni mantenendo 
al contempo l’antico fascino. La gara più antica delle macchine di legno è qua e noi, con la Città di Ber-
gamo e le sue Istituzioni, ne siamo i fieri organizzatori. 
Roberto Gualdi

                  Presidente Proloco Bergamo

Per il secondo anno ho l’onore e il privilegio di poter parlare della gara storica di Bergamo. Sono 
vent’anni che frequento questa manifestazione, prima da spettatore, poi da pilota e infine da presidente 
del Box Rally Club. Ogni anno questa gara, che si svolge dal 1955, riesce a richiamare decine di migliaia 
di persone sulle mura. Il merito di questo successo si può attribuire a più fattori: in primis al percorso che 
permette di assistere tranquillamente all’evento; in secondo luogo all’organizzazione sempre impecca-
bile e in grado di gestire gli imprevisti; infine ai team che ogni anno si impegnano a trovare coreografie 
sempre nuove. La manifestazione è riuscita nel tempo a creare un rapporto speciale con il pubblico, in 
particolare con i bambini che si assiepano sui 1350 m del percorso per poter vedere queste macchinine 
sfrecciare davanti ai loro occhi. Questa è una gara speciale anche per i team partecipanti: ogni equipag-
gio ci vuole essere, ci deve essere! Poter scrivere il proprio nome nell’albo d’oro è motivo d’orgoglio e 

di sprone a dare il meglio e credo che questo la gente lo percepisca. Quindi è con grande entusiasmo che vi aspetto sulle mura per 
una giornata di gioia e divertimento.
Giuseppe Bonzi
Presidente ASD Box Rally Club

A nome della Provincia di Bergamo porgo un affettuoso saluto e un in bocca al lupo agli organizzatori di 
questa manifestazione che da decenni diverte e affascina un pubblico di tutte le età. Quest’anno il Soap 
Box Rally si svolge per la prima volta dopo che l’Unesco ha riconosciuto le Mura Venete patrimonio 
dell’umanità: un riconoscimento prestigioso per il quale abbiamo lavorato molto e che impreziosisce 
anche manifestazioni come questa, che nel tempo hanno saputo valorizzare in modo davvero originale 
le nostre Mura.

Matteo Rossi
Presidente Provincia di Bergamo

L’appuntamento con il Soap Box Rally trova la città e il territorio pronti ad accoglierlo con la consueta 
simpatia. 
A nome della Amministrazione Comunale, rinnovo a partecipanti, organizzatori e pubblico gli auguri 
per una giornata di divertimento e festa nella notevole cornice delle Mura, opere di difesa cinquecente-
sche veneziane, iscritte nella lista del Patrimonio mondiale Unesco: abbiatene cura e rispettatele. 

Loredana Poli 
Assessore all’Istruzione Formazione Università Sport - Comune di Bergamo

Ho sempre pensato al Soap Box Rally come ad un mix di ingegno, estro, preparazione atletica e soprat-
tutto  passione. Ma, in fondo in fondo, è l’entusiasmo il sentimento che regna sovrano in questa compe-
tizione, che spinge gli equipaggi a buttarsi giù in quelle due pazze discese dalle mura di Bergamo, che 
sostiene la voglia di mettersi in gioco per dare un pomeriggio di spensieratezza alle migliaia di persone 
che di solito si assiepano lungo la pista, ma soprattutto che permette di misurarsi con se stessi, per gua-
dagnarsi un breve istante di gloria correndo il rischio di qualche “figuraccia”. È l’entusiasmo, quindi, 
che fin da subito ha riscosso l’interesse e l’approvazione da parte di AVIS che in quest’occasione è rap-
presentata dalle quattro AVIS comunali che compongono la zona1 della provincia di Bergamo: Azzano 
San Paolo, Bergamo, Lallio e Stezzano.  Già, perché è proprio l’entusiasmo una delle caratteristiche 
distintive dei donatore di sangue che, per alleviare i dolori di chi soffre in salute, è disposto a mettersi in 
gioco in prima persona. Anche a nome degli altri tre presidenti, desidero quindi ringraziare gli organiz-

zatori per averci dato la possibilità di partecipare a questo straordinario evento, gli equipaggi e i loro team per condividere con noi 
emozioni e preoccupazioni, il numeroso pubblico per la gioia e lo stupore che sarà in grado di esprimere al passaggio di ogni scatola 
di sapone. Vi aspettiamo però numerosi al centro del Monterosso perché “il sorriso fa buon sangue”, sarebbe meraviglioso volerlo 
mettere a disposizione di chi il sorriso l’ha perso. Felice Soap Box Rally a tutti quanti dunque e un caloroso abbraccio.
Roberto Guerini
Presidente AVIS Comunale Bergamo



Le “Soap Boxes”, scatole di sapone, sono delle biz-
zarre macchine che nascono nel 1933 negli USA 
dall’idea di un commerciante di sapone che seppe 
coniugare il sogno americano dell’epoca, l’automo-
bile, con la sua attività. L’imprenditore ebbe la felice 
intuizione di disegnare sulle scatole di sapone, che 
allora erano realizzate in legno, le sagome di auto-
vetture immaginarie. Una volta ritagliate e assem-
blate con l’aggiunta di parti meccaniche, chiunque 
avrebbe potuto costruirsi la propria “auto” perso-
nalizzata. Fu un successo enorme. Migliaia di mini-
bolidi cominciarono a sfilare per gli States ovunque 
ci fosse una strada in pendenza. 
In Ohio un giornalista del “Dayton Daily News”, 

interessandosi al fenomeno, decise di organizzare 
una vera e propria gara: la prima corsa più pazza 
d’America si svolse a Daytona nel 1934 con il tito-
lo di “All American Soap Box Derby”. Dal 1934 a 
oggi la passione delle Soap Boxes ha fatto il giro 
del mondo. A Bergamo arriva nel 1955 grazie al 
suggerimento di uno studente entusiasmatosi dalle 
performance di queste macchine ammirate in un 
film americano.  
Dopo fasi di alterno successo, dal 2010 il Soap Box 
Rally viene proposto nella nostra Città da Proloco 
Bergamo e Teamitalia con l’intenzione di valorizza-
re e consolidare un’appassionante tradizione radi-
catasi nel nostro territorio.

La nascita del Soap Box Rally



Due chilometri di adrenalina in discesa a folle 
velocità da Colle Aperto a Porta Sant’Agostino

PROGRAMMA - Domenica 29 aprile 2018
Ore 10.00 - Piazza Mascheroni - Punzonatura Soap Box
Ore 14.30 - Viale delle Mura - Inizio gara 

LA GARA
La gara si sviluppa in due 
prove cronometrate: una 
manche di velocità e una a osta-
coli. Per quest’ultima le macchine 
dovranno superare bilici, vasche d’ac-
qua, salti e chicane.

Percorso del Soap Box Rally (segnalato in rosso)
*in caso di pioggia l’evento si svolgerà domenica 6 maggio

LA STRACCIATELLA
IL GELATO
DI BERGAMO 
Il gusto che valorizza 
la fi liera e il business 
del gelato artigianale,
oggi in pista con 
il Soap Box Rally 

Per informazioni visita il sito 
www.lastracciatellailgelatodibergamo.it

Dal recupero e dal rilancio di un patrimonio 
made in Bergamo nasce un progetto 
di valorizzazione della fi liera del gelato artigianale 
e un marchio uffi  ciale registrato 
“La Stracciatella il gelato di Bergamo”.

Gelaterie e aziende della fi liera saranno 
coinvolte in molte iniziative, volano 
per nuove occasioni di sviluppo e di business. 
Un percorso di valorizzazione basato 
su un disciplinare di produzione e costituito 
da strumenti di comunicazione, 
attività di promozione e un evento celebrativo 
il 17 giugno in piazza Vecchia.

La Stracciatella il Gelato di Bergamo 
sarà PARTNER DELLA 46° EDIZIONE 

DEL SOAP BOX RALLY con una macchina dedicata 
che aprirà la gara di Domenica 29 aprile e darà un sapore 

speciale ai premi in palio: la Coppa Enrico off erta 
da La Marianna sarà infatti la golosa ricompensa per la 

macchinina di legno meglio realizzata. 
Rigorosamente gusto Stracciatella.



CI PRENDIAMO 
CURA DELLE 
MANI CHE 
LAVORANO

NETTUNO Srl        Viale Industria, 16/18 - 24060
Castelli Calepio BG - ITALY • Tel. +39 035 847508



Il Soap Box Rally è parte della storia della città
La più antica e più pazza corsa di macchine di legno, 
costruite con un regolamento datato 1955, giunge alla 
sua 46° edizione. La competizione fa ormai parte del 
patrimonio della Città di Bergamo. Lo scopo dell’ini-
ziativa è quello di valorizzare, preservare e rinnovare 
questa tradizone. Stampa, TV e radio sono vicine a 
questo evento che porta sulle Mura Venete di Città 
Alta un pubblico ogni anno più numeroso.

I premi: Trofei storici di legno, tramandati di 
generazione in generazione dalla prima edizione

Il “Trofeo Ori-
ginalità” viene 
assegnato all’equi-
paggio che, a insin-
dacabile giudizio 
della giuria, ottiene 
il miglior punteg-
gio in base alla sin-
golarità della Soap 
Box e del suo equi-
paggio. 

Il punteggio si ottiene sommando il voto 
relativo alla performance: coreografia, 
simpatia, idea, creatività e stravaganza 
della Soap Box e dell’equipaggio, al voto 
che esprime la qualità tecnica e costrutti-
va della macchina.

Il “Trofeo Veloci-
tà” viene assegnato 
all’equipaggio che 
risulta più veloce 
nella somma dei 
tempi delle due gare 
di  velocità (manche 
semplice e manche 
ad ostacoli). 

“Trofeo Gran 
Combinata” viene assegnato all’equi-
paggio che ottiene il minor punteggio 
nella somma tra le posizioni in classifica 
delle singole due gare di velocità, e la po-
sizione in classifica nel “Trofeo Origina-
lità”, moltiplicata per un coefficiente che 

varia a seconda del 
numero di parteci-
panti alla gara. 

I trofei consegnati 
ai vincitori reste-
ranno in custodia 
presso l’equipaggio 
premiato sino all’e-
dizione successiva 
del Soap Box Rally. 

I trofei storici intagliati nel legno vengono 
tramandati da un Team all’altro fin dalla 
prima edizione del 1955; Teamitalia ne è 
garante e chiede che l’aquipaggio vincito-
re renda gli stessi l’anno successivo.
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SOAP BOX RALLY 

Con il Patrocinio di Main Partner

Partner

Si ringrazia

Media Partner

Un progetto promosso da Organizzazione e PR In collaborazione per la parte sportiva con

www.futuretrial.com

La Polizia Locale di Bergamo, Protezione civile di Bergamo, FIR CB Servizio Emergenza Radio U.O.R. Bergamo

www.prolocobergamo.it | Tel. 335 5734876
www.teamitalia.com | press@teamitalia.com

Iscrizioni alla gara: iscrizioni@boxrally.itSoap Box Rally  Ufficio stampa: info@prolocobergamo.it


