
 

 

SPECIFICHE TECNICHE DEI CARRETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE 

 

1) Definizione 
mezzo idoneo per manifestazioni sportive da svolgersi su tracciati in discesa, privo di motore, mosso 

dalla sola forza di gravità, costruito con ruote in ferro derivate da dei cuscinetti a sfere condotto da 

un pilota e da un copilota che avrà la facoltà quest'ultimo di poter spingere con i piedi lungo il 

tracciato di gara 

2) Dimensioni 
Gli ingombri massimi consentiti, comprensivi di eventuali appendici aerodinamiche e maniglie di 

spinta sono lunghezza 220 cm, larghezza 150 cm. 

L'altezza massima consentita, calcolata partendo da terra, è 80 cm. 

3) Peso 
Il peso del mezzo, in assetto di gara non dovrà superare i 80 kg. 

4) Materiali di costruzione, forme 
per la costruzione del mezzo viene lasciata la piena libertà nell'impiego dei materiali (materiali 

ferrosi, plastici, chimici, legnosi ecc.) e dei sistemi di fissaggio (Saldature, collanti, resine, viti, ecc.) 

5) Ruote 
Le ruote destinate al movimento del mezzo a contatto con il fondo stradale potranno essere al 

massimo 4; le stesse dovranno essere in acciaio e derivate da dei cuscinetti a sfere in uso 

commerciale. Devono avere un diametro massimo esterno di 150 mm e larghezza non deve 

superare i 36 mm.  

     

 



 

 

   

   6) Freni 

Sono ammessi solo sistemi frenanti meccanici con comando a leva o a pedale, diretti o con rinvio 

con cavi in acciaio efficacemente guidati e impiombati. L'azione frenante risulta dalla pressione sul 

manto stradale di una più piastre rivestita in materiale gommoso, idoneo per spessore e durezza.  

7) Sterzo 
Il sistema sterzante può utilizzare un manubrio, posizionato sotto le gambe del pilota, o comandi di 

cavo, adeguatamente fissati all'assale sterzante. Non è consentito l'uso del volante. 

8) Posizione di guida 
Durante la guida il pilota dovrà assumere una posizione con gambe in avanti ed i piedi devono essere 

all'interno della sagoma del telaio; i pedi non dovranno essere a sbalzo rispetto agli ingombri del 

mezzo. I piedi non dovranno appoggiare all'eventuale carenatura esterna, ma essere appoggiati ad 

adeguati poggiapiedi, privi di bordi taglienti. Simili poggiapiedi sono consigliati anche per il copilota. 

 

9) Spinta 
La spinta è ammessa solamente quella con i piedi effettuata dal copilota. La spinta è ammessa lungo 

tutto il percorso compreso la fase di partenza e di arrivo.  

10) Maniglie di spinta 
Le maniglie di spinta devono essere costruite in metallo e devono avere dimensioni e robustezza 

adeguate. Devono essere fissate sul telaio. 

11)Abbigliamento 
I concorrenti potranno gareggiare solamente se provvisti di caschi integrali (non ammessi caschetti 

ciclistici, sciistici o simili) e con vestiario provvisto di adeguate protezioni che copra interamente 

tutto il corpo (guanti, tute, pantaloni lunghi, maglie a manica lunga, scarpe ecc.), ammessi e 

consigliati tutti i dispositivi che possano aumentare la sicurezza (ginocchiere, gomitiere, schienali 

ecc.) 

              


