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2° CAMPIONATO AGROERICINO “CURSA DI CARRUZZUNA 

REGOLAMENTO TECNICO 

1. Ogni partecipante deve avere il suo carruzzune personale e non potrà cambiarlo con nessuno; 

2. Il carruzzune può essere di qualsiasi forma e colore purché rispetti la tradizione e il regolamento tecnico qui sottoscritto; 
3. Il carruzzune deve avere 3/4 cuscinetti, di qualsiasi misura si desideri, in ferro liscio, quindi non si accettano cuscinetti rigati 

e di nessun altro tipo di materiale ed il battistrada non deve essere manomesso;  
4. Il carruzzune deve avere una tavola di legno (telaio) dello spessore di non oltre cm 5 e la lunghezza deve essere compresa 

tra i cm 60 a cm 120, per tutte le categorie; 
5. La tavola (telaio) non può essere né cambiata né modificata tra le prove e la gara; 

6. Il carruzzune dovrà avere 2 assi in legno (non è consentito altro materiale) anteriore sferzante e posteriore fisso, di qualsiasi 
misura si desidera e potranno essere cambiati quando si desidera; 

7. La posizione di guida del pilota deve rimanere tradizionale: seduto. 

8. Sono ammessi mezzi con manubrio o simil monopattini soltanto nella classe open; 

9. Il carruzzune potrà essere verniciato a proprio piacimento e potrà presentare qualsiasi appendice aerodinamica a patto di 
non mettere in pericolo l’incolumità di nessuno: tutto a discrezione dei certificatori; 

10. Non sono ammesse zavorre di nessun tipo. 

REGOLAMENTO GARA 

1. La partecipazione è aperta a tutti 

2. I partecipanti verranno divisi in 4 categorie: 
 Mini 5/8 anni 

 Junior 9/14 anni 
 Senior 15/99 anni 

 Open 15/99 anni (fuori gara per coloro i quali posseggono un carruzzune con telaio in legno e cuscinetti in ferro; 
questa specifica categoria è inserita allo scopo di far partecipare tutti i diversi mezzi e saranno comunque premiati in 
base ai tempi realizzati) 

3. La quota di iscrizione è di euro 15,00 per tutti; 

4. Tutti i partecipanti dovranno compilare e firmare gli appositi moduli d’iscrizione, accettando integralmente i presenti 
documenti;  i minorenni dovranno compilare un apposito modulo e farlo firmare ai genitori; 

5. Una volta confermata l’iscrizione, all’ interno del parco chiuso verrà verificata la regolarità del mezzo e dei numeri di gara; 
6. Al momento dell’ iscrizione verranno consegnati 2 numeri uguali per ogni partecipante: uno verrà posto sul petto del pilota, 

l’altro verrà incollato sul carruzzune; 
7. Si correrà in 5 manches: 2 di ricognizione e 3 di gara, tutte rigorosamente cronometrate; 

8. E’ vietato spingersi con le mani, ad eccezione di presenza di testacoda o di fuoriuscita dal percorso: in questo caso sarà 
possibile darsi due spinte con le mani per rimettersi in carreggiata; 

9. E’ vietato farsi aiutare in qualsiasi modo durante la gara, questo comporterà una penalità di 10 secondi; 

10. Alla fine di ogni manche, il pilota non dovrà né sostare né attraversare il percorso di gara e si dovrà recare al parco 
chiuso dal percorso alternativo oppure attendere il mezzo messo a disposizione dagli organizzatori; 

11. Alla fine di ogni gara i carruzzuna dovranno rimanere al parco chiuso per 10 minuti dall’entrata dell’ultimo carruzzune; 
12. Tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare pantaloni lunghi, guanti protettivi (no lattice), casco e 

occhiali; 
13. Sono ammessi i reclami, rivolgendosi direttamente alla direzione di gara alla fine della terza manche a parco chiuso, 

pagando un’ammenda di € 10,00. Nel caso in cui il reclamato risulti a norma il reclamante perde la quota del reclamo. Se il 

reclamato non risulti a norma verrà escluso dalla classifica e sarà tenuto a pagare oltre alla propria quota anche quella del 

reclamante, compenso pari a € 20,00; 

14. Al termine della gara, verranno premiati i primi tre di ogni categoria e primi tre assoluti; 

15. A conclusione di tutte le gare verranno decretati i campioni assoluti delle varie categorie per somma dei tempi.  
Se dovete fare qualche modifica al vostro carruzzune, fatelo prima della gara: vi ricordiamo che ci saranno delle verifiche tecniche 

per constatare la regolarità del vostro mezzo…quindi…OCCHIO E RISPETTATE IL REGOLAMENTO!!! 


