
  

 

 

 

 

“GARA DEI CARRETTI” 
 

 

Possono iscriversi alla Gara di Carretti denominata 2° Trofeo Invisa Colubris 2019 tutti gli allievi degli 

Istituti scolastici pratesi delle classi medie superiori e dei Gruppi Goliardici ed essi direttamente 

riconducibili. Questi saranno a loro volta divisi nelle categorie: 

 

• Allievi 

• Gruppi goliardici 

 

Per partecipare alla manifestazione sarà obbligatorio per i conduttori la presentazione di uno 

“scarico di responsabilità”. Per i conduttori minorenni esso dovrà essere firmato dagli aventi potestà 

genitoriale. 

 

Non e’ prevista alcuna limitazione nel numero degli iscritti, sia singoli che in rappresentanza dei 

diversi Istituti, fino però ad esaurimento dei mezzi meccanici disponibili.    

 

Vincitore finale e detentore del Trofeo sarà considerato l’Istituto di appartenenza del Conduttore 

primo qualificato ed il Trofeo rimarrà di esclusiva proprietà dell’Istituto stesso. 

 

La presentazione degli Equipaggi o dei Team iscritti ed il sorteggio dell’ordine di partenza avverrà 

effettuato nel corso della Cena di Gala allestita presso il refettorio del Convitto Cicognini nella serata 

di sabato21 settembre 2019. La premiazione verrà effettuata, presso la Villa del Mulinaccio di 

Vaiano domenica 22 settembre entro un’ora dalla esposizione delle classifiche finali. 

 

Tutti i carretti sono stati costruiti in base al regolamento nazionale ed allo schema tecnico di 

montaggio allegati alla documentazione ufficiale di gara. 

 

Potranno essere organizzati nei giorni precedenti la manifestazione dall’ A.S.T.A.C. una o piu’ 

sessioni di prove libere al fine di familiarizzare e/o testare i modelli dei carretti utilizzati. Tali test 

saranno effettuati in loc. Vaiano (Po) nei tempi successivamente ufficializzati e comunicati. La gara 

che avrà svolgimento nella giornata di domenica 22 settembre 2019 in Loc. Vaiano (Po) negli orari e 

nelle modalità previste nel suo programma ufficiale e sarà organizzata nel rispetto di tutte le regole 

di sicurezza attive e passive previste dalla normativa e dalla regolamentazione ufficiale della 

Federazione Nazionale Carretti. 

 

 

 



  

 

 

 

Precedentemente alla partenza di gara dovranno essere espletate le formalità previste: 

 

• Iscrizione (gratuita) alla federazione per la partecipazione ad una singola manifestazione 

• Controllo dei documenti e consegna degli scarichi di responsabilità 

• Controllo tecnico dei singoli carretti e dell’equipaggiamento di sicurezza 

• Briefing del Direttore di Gara 

 

La gara stessa avrà svolgimento in base 

 

• Prove libere 

• Prima discesa 

• Seconda discesa 

• Terza discesa 

 

La classifica finale verrà compilata in base alla somma dei 2 migliori tempi realizzati nelle tre 

discese disputate. 

 

Verranno realizzate nel territorio di Vaiano delle aree specifiche di:    

 

• parcheggio e scarico carretti 

• area di allineamento e partenza carretti 

• area di arrivo e risalita carretti 

 

a tali aree evidenziate nel service book e nei documenti di gara potranno accedere solamente 

coloro che  risulteranno forniti di PASS  rilasciati dagli Organizzatori.  

 

IL PRESENTE Regolamento e gli articoli in esso contenuti potranno subire variazioni in base a 

necessità tecnico organizzative eventualmente maturate.  Non sono previsti e non saranno accettati 

reclami di alcun tipo. 

 

Il Comitato Organizzatore 

 

 

                                                                             


