Cursa di Caraté
Regolamento e manuale informativo

Percorso
Si parte da un punto imprecisato (top secret) tra Rivarone e il suo Cornicione, si
percorre via Alessandria fino al centro sportivo, dove si gira a destra lanciandosi in
direzione del fiume, si passa davanti alla Baracca Moka ed all’approdo fluviale per
concludere nel rettilineo finale in corrispondenza del pratone.
Ben 700 + X metri tutti in discesa e lungo il percorso ci saranno anche alcuni ostacoli
per aumentare divertimento e difficoltà.

ARRIVO

TopPARTENZA
Secret

I Caraté
Poche semplici, ma tassative, regole.
• Piloti
REGOLAMENTO: CURSA DI CARATÉ

1

• Età minima: 18 anni compiuti
• Dimensioni e caratteristiche
• Lunghezza massima: 200 cm
• Larghezza massima: 120 cm
• Altezza minima consigliata (luce libera da terra): 18 cm
• I veicoli non dovranno avere parti taglienti o appuntite tali da compromettere
l'incolumità delle persone del team e delle cose. L’eventuale pericolosità di parti
sporgenti o appuntite sarà decisa, a loro insindacabile giudizio, dei commissari di
gara;
• Ruote
• Minimo 4 di cui almeno 2 sterzanti
• Meccanica:
• non potranno essere utilizzate fonti di energia di alcun tipo (a scopo di
locomozione del veicolo) né a combustione, né elettrica, né a vapore, né ad
accumulo di energia rilasciabile (es. accumulatori, elastico teso ad effetto fionda
o precaricato, molle ed elastomeri vari);
• non potranno essere presenti recipienti contenenti arie e/o gas in pressione
anche se le stesse manovrano solo alcune parti del velivolo che non siano
strettamente propulsive.
• Sono vietate le propulsioni a razzo o meccaniche (es. fionda in gomma o pedali);
• Le macchine verranno spinte con la sola forza muscolare del team (spingitori) ed
esclusivamente nelle aree predisposte lungo il percorso;
• Le macchine potranno essere costruite con tutti i materiali senza limite alcuno,
purché non inquinanti, e potranno avere le forme più disparate.
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• Le macchine dovranno essere dotate di gancio traino per facilitare la
movimentazione delle stesse.
• Freni: importantissimi!
• Il Caratè deve essere munito di freni che saranno testati prima della gara.
• Test freni:
• Partenza dal parco giochi di Rivarone
• Inizio frenata dalla metà campo del calcetto
• Arresto completo del veicolo: entro la fontanella
• Abbigliamento
• Casco: obbligatorio e dovrà essere approvato dall’organizzazione.
• Guanti: obbligatori e dovranno essere approvati dall’organizzazione.
• Protezioni: facoltative ma vivamente consigliate

PARTENZA

FRENATA
ARRESTO

• Dispositivi acustici
• Ogni macchina dovrà essere dotata di un adeguato impianto acustico (da un
campanello ad un impianto hi-fi d’ultima generazione, l’importante è farvi
sentire)

Equipaggi e premi
1. Gli EQUIPAGGI
Da un minimo di tre in su: uno alla guida più almeno due di spinta e supporto
2. I Premi
2.1. “Caraté Master”: primo, secondo e terzo classificato

REGOLAMENTO: CURSA DI CARATÉ

3

2.2. “Che bel gröp ad stöpet”: premi (primo, secondo e terzo) per gli equipaggi
più folkloristici e divertenti. Si prendono in considerazione: Caraté,
abbigliamento, coreografie e altro…
2.3. Palio 2020: al Rione vincitore della
gara finale.

E quindi?
Lo scopo della manifestazione è puramente
goliardico: vogliamo passare una giornata di
sano divertimento in allegria con altri “stöpet”
come noi.
Se sei dei nostri, per partecipare dovrai
innanzitutto firmare una manleva prima di
poter gareggiare, ma soprattutto sarai il primo ad anteporre la tua e altrui sicurezza
al risultato “agonistico”.
In ogni caso l’ammissione alla manifestazione è vincolata all’insindacabile giudizio
dei commissari di gara.

Cerchi un progetto per un caraté semplice?
progetto tipo 1 progetto tipo 2
Info e iscrizioni
Costi
20€ ad equipaggio (indipendentemente dal numero di persone)
Come
info@rivaronesi.it - Gianluca 348 2711389 - Massimo 329 4070118
Non hai il Caraté? CONTATTACI lo stesso!
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