SOAP BOX RALLY
47^ edizione
28 Aprile 2019 - Bergamo - Viale delle Mura

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

Unica. Storica. Spettacolare. Originale.

La nascita del Soap Box Rally

Le “Soap Boxes”, scatole di sapone, sono delle bizzarre macchine che nascono nel 1933 negli USA dall’idea di un commerciante
di sapone che seppe coniugare il sogno americano dell’epoca, l’automobile, 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 autovetture immaginarie. Una volta
ritagliate e assemblate con l’aggiunta di parti meccaniche, chiunque avrebbe potuto costruirsi la propria “auto” personalizzata.
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 titolo 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 valorizzare e consolidare
un’appassionante tradizione radicatasi nel nostro territorio.

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

Spazio per donne
messe a dura prova
dalla vita

PROGRAMMA - Domenica 28 aprile 2019
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 ostacoli. Per
quest’ultima le macchine dovranno
superare bilici, vasche d’acqua, salti
e chicane.

Associazione Il Giardino
Albano S. Alessandro
Info 3336475041
info@ilgiardinoonlus.org
www.ilgiardinoonlus.org

Percorso del Soap Box Rally (segnalato in rosso)
*in caso di pioggia l’evento si svolgerà domenica 12 maggio

Aiutaci ad aiutare,
dona il tuo tempo!
volontari@ilgiardinoonlus.org

• Ci presentiamo... Siamo un gruppo di persone accomunate dal desiderio di essere utili al nostro prossimo e desideriamo farlo qui, nella nostra città: Bergamo
e dintorni.
• Molti di noi hanno già alle spalle svariate e specifiche esperienze nel sociale. Negli anni ognuno ha imparato, con gioiosa meraviglia, che ci sono molta più comprensione, solidarietà, calore umano e attenzione attorno a noi
di quanto si possa e potrà mai leggere o ascoltare tramite i mass-media!
Per questo motivo, il 9 Gennaio 2018 abbiamo fondato un’associazione chiamata
IL GIARDINO che intende dedicarsi al disagio delle donne che hanno bisogno
d’aiuto e si sentono perdute, che possono essere in estrema difficoltà o indifese.
• È nostro desiderio essere per loro un riferimento, un piccolo ma stoico fiore nel
deserto!
• La nostra priorità è dar loro un luogo sicuro da cui ripartire per ricostruire un
nuovo progetto di vita, mettere a disposizione un servizio di prima accoglienza
e di ascolto.
“In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi in viaggio”
Gianni Rodari

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’iniziativa 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
O r i g i n a l i t à”
viene
assegnato
all’equipaggio che,
a
insindacabile
giudizio
della
giuria, ottiene il
miglior punteggio
in
base
alla
singolarità
della
Soap Box e del suo
equipaggio.
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
costruttiva della macchina.

Il “Trofeo Velocità”
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’equipaggio che ottiene il minor
punteggio nella somma tra le posizioni
in classifica delle singole due gare di
velocità, e la posizione in classifica nel
“Trofeo Originalità”, moltiplicata per un
coefficiente che varia a seconda del nu-

mero di partecipanti
alla gara.
I trofei consegnati ai
vincitori resteranno
in custodia presso l’equipaggio premiato
sino all’edizione 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 vincitore renda
gli stessi l’anno successivo.
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