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L’Associazione Pro Loco di Pacentro organizza la 2° edizione del 
Gran Premio delle “Carrozze”, una corsa per veicoli senza motore. 
 
La “carrozza”: gioco popolare del dopo guerra con il quale i 
ragazzi di un tempo costruivano con legname di recupero, 
corde, bulloni, chiodi e cuscinetti a sfera, la propria macchina 
da corsa, sfidandosi per le strade in discesa del paese. 
 
Il Gran Premio delle “Carrozze” vuole essere un momento di 
“amarcord” e di divertimento in cui ognuno si metta in gioco 
con la sua "carrozza". 
 
«Uno dei più bei giocattoli dei ragazzi ante anni 80 era quello 
che a Pacentro chiamavamo "la carrozza". Si tratta di una 
macchinina rudimentale costruita con materiali di risulta 
quali tavolacce, cuscinetti in acciaio usati, corde, chiodi e 
quant'altro necessario a renderla, il più possibile, bella e 
funzionale. Era davvero un gran divertimento scorrazzare 
per le vie del paese con queste vetture. Il gioco, era 
immancabilmente accompagnato da grida, risate e il gran 
frastuono dei cuscinetti. Una tempesta di allegria.» 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Art.1| La partecipazione al Gran Premio delle “Carrozze” è 
vincolata all’iscrizione preventiva entro i termini stabiliti (art.12) 
ed al rispetto delle regole di costruzione (art.5, art.6, art.7, voce 
“componenti”). 
 
Art.2| I concorrenti devono avere una età minima di 14 anni. 
 
Art.3| L’autorizzazione per i minorenni dovrà essere firmata 
da un genitore il giorno stesso in presenza degli organizzatori. 
 
Art.4| Sono ammessi solo veicoli senza motore. 
 
Art.5| Le “carrozze” devono essere costruite dai partecipanti 
stessi rispettando i seguenti materiali principali: legno (per 
il fondale), cuscinetti a sfera (per le ruote, come descritto in 
seguito nella voce “componenti”), chiodi, bulloni e viti. Al 
tempo stesso i veicoli a spinta dovranno essere costruiti in 
maniera tale da non essere pericolosi per il concorrente 
stesso e per gli spettatori ovvero privi di materiale sporgente 
come punti, lame, chiodi, ecc. 
 



Art.6| Le “carrozze” possono avere 3 o 4 ruote. 
 
Art.7| I veicoli devono obbligatoriamente essere monoposto, 
pena l’esclusione dalla competizione. 
 
Art.8| È obbligatorio l’utilizzo del casco (possibilmente 
integrale) e l’utilizzo di ginocchiere e gomitiere. 
 
Art.9| È altresì richiesto ai concorrenti un abbigliamento 
“coprente” (maglia a manica lunga, pantalone lungo o al più 
una tuta intera). 
 
Art.10| Prima della gara, una giuria controllerà la 
conformità delle “carrozze” con i requisiti richiesti, pena 
l’esclusione dalla competizione. 
 
Art.11| I partecipanti ammessi dovranno preventivamente 
firmare una dichiarazione di presa d’atto del regolamento e 
della sollevazione di responsabilità prima della gara. 
 
Art.12| Le iscrizioni devono possibilmente essere 
comunicate via mail entro e non oltre le ore 23:59 di sabato 
13 luglio 2019, lasciando i seguenti dati alla mail 
dell’organizzazione: 

- Nome e Cognome; 
- Età; 
- Recapito telefonico. 

 
Art.13| La registrazione dei partecipanti, sarà effettuata al 
traguardo posto in Via Dante Alighieri / SR487 (“Girone”) a 
partire dalle ore 17:00, presso il gazebo allestito dalla giuria 
di gara. Sarà necessario dotarsi un documento di identità. 
 
Art.14| L’organizzazione della manifestazione, 
congiuntamente alla giuria preposta ed al personale a 
disposizione dei giudici di gara, si riserva la possibilità di 
squalifica per i concorrenti che non rispetteranno le 
segnaletiche riportate sul percorso e/o arrecheranno 
scorrettezze nei confronti degli altri concorrenti. 
 
Art.15| È OBBLIGATORIO affrontare il percorso di gara 
restando seduti sulla propria “carrozza”. Saranno fermati e 
squalificati i piloti che affronteranno il percorso stando in 
ginocchio ovvero in piedi sul proprio veicolo. 
 
Art.16| È prevista almeno una prova del percorso di gara 
prima dell’inizio della competizione. 
 
 
 

PREMI 
 
 
1° classificato :  voucher per 2 voli sulla Zipline Majella 
2° classificato :  voucher per 1 volo sulla Zipline Majella 
3° classificato :  una t-shirt Zipline Majella 



 
La premiazione avverrà durante la cena a fine manifestazione. 
 
 
 

PROTOTIPI 
 
 
In allegato troverete dei prototipi di “carrozze” possibili. 
 
 
 

COMPONENTI 
 
 
I componenti della “carrozza” sono i seguenti: 

- pianale di seduta, in legno; 
- asse sterzante, in legno e collegato al pianale tramite 

bullone (autobloccante); 
- freno a leva, attaccato al pianale lateralmente può 

essere singolo o doppio; 
- 3 o 4 ruote, cuscinetti a sfera non gommati del 

diametro massimo di 10 cm. 
 
 
 

NORME FINALI 
 
 
In caso di mal tempo e/o di mancato raggiungimento di un 
numero congruo di partecipanti entro gli orari sopra 
riportati (art.10), l’organizzazione si riserva la decisione di 
annullare l’evento nelle modalità sopra esposte con un 
comunicato sull’evento facebook e sulla pagina Pro Loco di 
Pacentro, altresì con una mail agli interessati. 
 
L’organizzazione e la direzione gara si riservano la possibilità 
di aggiornare il regolamento in qualsiasi momento qualora 
se ne dovesse presentare la necessità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-mail organizzazione : 
prolocopacentro@hotmail.it 
 
per maggiori informazioni : 
(whatsapp)   +39 349 31 50 500 
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gommati)
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carrozza Pacentrana

altro tipo di carrozza a 4 ruote
(cuscinetti a sfera non gommati)


