
BIROC’ RACE 14 AGOSTO 2019 

GARA DI VEICOLI ARTIGIANALI SENZA MOTORE 

 
 

VEICOLI E MATERIALI COSTRUTTIVI: 
 

· MEZZI monoposto e biposto 

· possono avere ESCLUSIVAMENTE quattro ruote  

· larghezza minima 100 cm / massima 130 cm 

· lunghezza massimo 260 cm MONOMPOSTO / BIPOSTO 

· altezza massima 200 cm 

· altezza minima da terra consigliata 10 cm ma NON OBBLIGATORIA 

· peso massimo del veicolo (al netto dell’autista) 200 kg  

· il pianale deve essere chiuso in modo da evitare che il pilota tocchi il terreno in fase di gara 

· i freni devono agire sulle ruote 

· deve essere munito di volante, manubrio o cloche per lo sterzo 

· Lo sterzo dovrà essere costruito con materiali metallici; 

· deve essere munito di gancio di traino o appiglio ANTERIORE e POSTERIORE 

· Per la carrozzeria sono ammessi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cartone, plastica, gomma, 

legno, poliuretano, vetroresina; 

· Sono consentite strutture metalliche per sorreggere la struttura esterna. 

·  

· E’ VIETATO L’USO DI RUOTE DI BICICLETTA in quanto pericolose ! 

 

· E’ vietata la posizione di guida sdraiata in avanti in quanto pericolosa ! 

 

· È vietato l’uso di vetture non artigianali (come go-kart senza motore o simili) 

 

· Tolleranza del 5% sulle misure ed il peso del mezzo 

 



 
 

 

·  

 
PROTEZIONI INDIVIDUALI 

- è obbligatorio l’uso del casco omologato; 

- è consigliato l’uso di guanti e scarpe chiuse oltre che altri tipi di protezioni individuali. 

 
PILOTI 

- L’età minima per partecipare è di 18 anni,  

- è consentito lo scambio del pilota tra la prima e la seconda manche (ovvero due piloti possano 

guidare un medesimo veicolo) 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

· tracciato cittadino (partenza via Marconi arrivo parco al Sarca) 

· lunghezza circa 700 mt 

· pendenza massima 12% 

· tortuoso  

 

GARA 

La gara verrà disputata in 2 manche. 

L’organizzazione si riserva la possibilità di decidere su eventuali cambiamenti per un miglior svolgimento della 

manifestazione.  

In caso di pioggia la gara si disputerà ugualmente. 

 

PENALIZZAZIONI 

Nel caso di “spinta” da parte di un terzo (per qualsiasi motivo) il veicolo viene ELIMITATO; 

Nel caso in cui il veicolo si ferma il pilota può scendere e spingere per ripartire; 

 

PUNTEGGI 

Il risultato di gara è ottenuto dalla somma dei tempi realizzati nelle DUE MANCHE;  

Viene premiato il miglior tempo assoluto di manche 

Viene premiato il veicolo più originale. Il giudizio della commissione in questo caso è insindacabile. 

Verrà assegnato un punteggio in base alle classifiche TEMPO e ORIGINALITA’, la somma dei punti andrà ad 
aggiudicare il TROFEO BIROC’ RACE 
 

 



PER INFORMAZIONI 

Francesco cell. 348 5851581 

Sergio cell. 335 6916590 

 

sito web: 

www.prolocovigorendena.it 

info@prolocovigorendena.it                                                   
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