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Appendice al regolamento per la Carrera dei Piccoli 2021
Circuiti:
Il percorso delle prove ufficiali per la Carrera dei Piccoli si sviluppa con la partenza dall’inizio di Via
Cavour, girando per Viale Roma – Via dei Mille – Via Mazzini e nuovamente Via Cavour.
La gara per le scuole elementari si svolge compiendo un giro delle prove ufficiali e risalendo tutta
Via Cavour fino all’arrivo in Piazza XX Settembre.
La gara per le scuole medie si svolge compiendo due giri delle prove ufficiali e risalendo tutta Via
Cavour fino all’arrivo in Piazza XX Settembre.
Macchina:
La macchina deve avere quattro ruote, a due a due parallele, tutte egualmente funzionanti e verrà
fornita nel limite delle disponibilità dall’Associazione Club Carrera. E’ altresì possibile partecipare
alle gare con un macchina autocostruita, previa autorizzazione del direttivo ACC in carica, a patto
che non abbia alcun tipo di ammortizzazione e sia dotata di ruote da 20 pollici con copertoni
forniti dal direttivo stesso.
Iscrizioni:
Possono partecipare alla categoria “medie” tutti i nati dall’anno 2007 all’anno 2012 compresi, ed è
richiesta l’autorizzazione scritta da parte dei genitori.
Possono partecipare alla categoria “elementari” tutti i nati dall’anno 2010 all’anno 2014 compresi,
ed è richiesta l’autorizzazione scritta da parte dei genitori.
Le iscrizioni sono da presentare all’Associazione Club Carrera entro il 02 Maggio 2021 firmate ed
accettate integralmente.
Giuria:
Durante la Carrera dei Piccoli sarà il direttivo dell’ Associazione Club Carrera ad espletare il ruolo di
giuria.
Condotta di gara:
Gli equipaggi delle elementari possono schierare fino a 6 spingitori e un pilota, mentre gli
equipaggi delle medie possono schierare fino a 5 spingitori e un pilota.
E’ vietato percorre Via Mazzini rimanendo sulla macchinina oltre il civico 80 delimitato da apposita
linea.
Varie: Le modifiche al regolamento per la Carrera dei Piccoli verrà rivisto anno per anno secondo le
indicazioni del direttivo in carica.
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