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Viale delle Mura - Città Alta 

Bergamo

Attività Giovanili

Il Soap Box Rally giunto alla sua 40° edizione è diventato ormai una piacevole ed interessante tradizione della Città di Bergamo.
Il numero sempre crescente di spettatori costituisce un’occasione per far conoscere Bergamo e le sue bellezze anche perché la manifestazione
si svolge nella magnifica cornice delle Mura Venete e della Città Antica. I criteri di premiazione, non legati alla sola velocità ma anche all’originalità
dei mezzi e all’abilità dei partecipanti, rende ancora più singolare e avvincente la gara.
Per Bergamo è un momento di divertimento all’aria aperta all’insegna dello stare insieme per passare qualche ora spensierata con amici e
familiari.

Complimenti all’Organizzazione che ogni anno ripropone questo simpatico evento.
Gianfranco Ceci

Vice Sindaco Comune di Bergamo

Compie 40 anni ma non li dimostra davvero visto che la più pazza corsa di macchine di legno della Bergamasca torna sempre più grintosa, originale,
allegra e spericolata.
Anche quest’anno il celebre Soap Box Rally (la corsa con le cassette di sapone senza motore) animerà le mura Venete di Città alta attirando
migliaia di appassionati, di curiosi e l’attenzione dei media anche nazionali sulla nostra Città.
Una competizione straordinaria, un gara a tutta velocità, un divertente percorso ad ostacoli tanto apprezzati dai giovani, dai più piccoli come
dalle famiglie…e…”rullo di tamburi” per questa edizione una grossa novità…una Soap Box dell’Assessorato Attività Giovanili di Provincia di
Bergamo.
Un grosso “In bocca al lupo” a tutti i partecipanti. 

Fausto Carrara
Assessore alla Protezione civile, Politiche montane, Attività giovanili e Polizia provinciale

Provincia  di Bergamo

In occasione del 40° anniversario Soap Box Rally, manifestazione che anima e vivacizza la nostra città con colorate e stravaganti automobili in
legno senza motore, sono lieto di portare i miei più calorosi auguri anche a nome dell’Amministrazione comunale di Bergamo a tutti i partecipanti,
agli organizzatori e al pubblico presente sempre numeroso lungo il suggestivo percorso delle storiche mura venete della città.
L’evento, forte della passione di numerosi fans, saprà anche quest’anno far divertire e al contempo valorizzare la tutela del folclore e del
patrimonio culturale che così fortemente gli appartiene.

Un cordiale saluto e buona gara a tutti quanti!
Danilo Minuti

Assessore allo Sport, Istruzione, Giovani e Tempo Libero
Comune di Bergamo

E’ con grande piacere che ringrazio di cuore gli organizzatori e i partecipanti del 40^ Soap Box Rally, una manifestazione consolidata e sentita
che dà un’importante visibilità alla nostra Città.

Possiamo senza dubbio affermare che il Soap Box Rally è ormai entrato a far parte delle tradizioni popolari locali e ogni edizione è capace di
emozionare i bergamaschi di ogni fascia d’età.
La tecnica necessaria per costruire le macchine si coniuga allo spettacolo e al divertimento con discese avvincenti che hanno come sfondo le
mura della nostra bellissima Bergamo.

Non mi resta altro che augurare a tutti buon divertimento.
Franco Tentorio

Sindaco di Bergamo

“Quale presidente di Turismo Bergamo sono lieto di patrocinare un evento consolidato e di successo quale Soap Box Rally, giunto ormai alla
sua 40esima edizione.

L'evento è infatti attesissimo e molto frequentato dai cittadini bergamaschi ed offre l'opportunità al turista in visita a Bergamo di prender parte
ad una iniziativa divertente sulle soleggiate mura della città alta. Il ritorno di immagine è sicuramente considerevole e permette di vivere
un'emozionante giornata all'insegna dello sport e dello svago. ”

Silvano Ravasio
Presidente Turismo Bergamo

Saluto con entusiasmo questa 40^ edizione del SOAP BOX RALLY, che tornera'ad accendere i riflettori sulla citta' di Bergamo e sulle sue
eccellenze.

Quarant'anni di storia e una macchina organizzativa al top dell'efficienza rendono questa manifestazione, ormai storica, un'istituzione nel
panorama degli eventi sportivi lombardi ed un evento tra i più attesi sul territorio. Decine di migliaia di spettatori seguono infatti ogni anno con
entusiasmo, curiosita' ed interesse, le performance degli equipaggi di queste particolarissime autovetture.
Nel dare il benvenuto a quanti il prossimo primo maggio saranno a Bergamo per il  SOAP BOX RALLY auguro un buon divertimento a tutti!

Monica Rizzi
Regione Lombardia

Assessore Sport e Giovani
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E sono 40!! 

E sono 40 le edizioni di questo Soap Box Rally 2011 fondato nel 1955 da alcuni ragazzi molto fantasiosi. Oggi, a tanti anni di
distanza, eccoci ancora qua a presentare un evento unico al mondo con un pubblico stimato in 50.000 presenze che sulle
nostre Mura venete potrà assistere ad una bellissima ed unica iniziativa goliardica che tiene vivo un regolamento datato mezzo
secolo. Insieme alle Istituzioni, ed in modo particolare con il Comune di Bergamo, con la Provincia di Bergamo e con la
Regione Lombardia, agli Sponsor ed a tutti coloro che a vario titolo permettono la buona riuscita del Soap Box Rally 2011, in
programma il prossimo 1 maggio alle ore 15,00, salutiamo tutti i grandi protagonisti di questa iniziativa e cioè i coraggiosi
equipaggi che si contenderanno questo ambito trofeo per entrare a far parte dell’elenco dei vincitori che incideranno il loro
nome nell’albo d’oro della manifestazione.

Un grazie sincero all’amico Vania Russo che anche quest’anno, come fa da 40 anni, ha realizzato un bellissimo logo ed al nostro staff operativo Rudy
Zanchi, Barbara Ghisletti, Laura di Santo, Ilaria Gallizioli, Maria Elena Baroni e Fabrizia Fassi. A tutto il pubblico auguro, a nome della Pro Loco Bergamo,
di Teamitalia e di tutto il Comitato Organizzatore, una stupenda giornata di divertimento. Buon Soap Box Rally a tutti!

Roberto Gualdi
Teamitalia

Mi è particolarmente gradita questa occasione per porgere i più cordiali saluti e le più sentite congratulazioni da parte del
Comitato Provinciale del CSI di Bergamo.

Siamo felici di aver potuto contribuire alla costruzione di questa splendida iniziativa che unisce sport e spettacolo e prenderà
vita nella suggestiva cornice delle mura venete della nostra Bergamo. 

Colgo infine l’occasione dell’importante traguardo del 40° anniversario del Soap Box Rally di Bergamo per augurare a tutti i
partecipanti, agli organizzatori e ai tantissimi spettatori di cui sicuramente sarà invasa Città Alta, di godere di una grande festa
di sano ed autentico sport. 

Vittorio Bosio
Presidente Csi Bergamo

Anche per quest'anno, Teamitalia e l'Associazione Proloco Bergamo organizzano il
Soap Box Rally, gara di macchine interamente costruite in legno che sfrecciano a
tutta velocità lungo le Mura di Città Alta.

Giunto alla sua 40° edizione, il Soap Box Rally ha un'origine molto lontana:
bisogna, infatti, risalire al 1933 negli USA, quando un commerciante di sapone ebbe
l'idea di disegnare sulle scatole del suo prodotto (che allora erano di legno) le
sagome di autovetture immaginarie. Idea, che alcuni giovani ragazzi bergamaschi
fecero propria nel 1955.

L’iniziativa è entrata ormai a far parte delle tradizioni popolari che appassionano i
bergamaschi e non solo: un pubblico molto numeroso, che conta più di 50.000 per-
sone, accoglie calorosamente l'attesa gara delle soap box seguendo con il fiato
sospeso e con partecipazione le performance delle  stravaganti macchine di legno
che sfrecciano lungo il percorso in pendenza che si snoda seguendo le antiche Mura
Venete 

Teamitalia e l’Associazione Proloco Bergamo, che si occupano da anni dell’organiz-
zazione dell’evento, ritengono importanti la partecipazione di un pubblico numeroso,
nonchè la grande attenzione che i media riservano a questa manifestazione che si
è consolidata nel tempo, senza mai perdere il suo spirito originario.

Quest'anno è da sottolineare l'importante collaborazione con il CSI Bergamo ed il
Box Rally Club. La gara di Bergamo, infatti, darà il via al 7° Campionato Box Rally
che si svolgerà da maggio  a Settembre in Provincia di Bergamo, Trento, Como e
Varese.

Insomma un evento da non perdere!

PROGRAMMA 2011
ore 10,30
Piazza Mascheroni- Città Alta 
Ritrovo equipaggi e verifica auto
Assegnazione Premio 
ORIGINALITA’

ore 15.00 
Viale delle Mura - Città Alta

Partenza prima prova di velocità 

a seguire 

Partenza seconda prova ostacoli

al termine della gara

Premiazioni 40° Soap Box Rally e
Premiazioni 7° Campionato Box Rally 

IL PERCORSO DAL 1955

40 Edizioni...a tutta velocità

1 scaletta
2 schiuma
3 freno idraulico
4 sonagliera

5 salto
6 schiuma
7 vasca
8 bilico
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ELENCO OSTACOLI

I Premi in palio saranno tre: Originalità, Velocità e Gran Combinata. Il Premio Originalità verrà assegnato alla macchina più fantasiosa, esaminata da
un'apposita Giuria che compilerà una classifica tenendo conto anche dell'abilità tecnica e della cura dei particolari.  Verranno poi effettuate due manche,
una di velocità e una ad ostacoli. Nella prima discesa, le macchine partiranno a spinta da Colle Aperto a coppie, ogni 60 secondi. Nella seconda prova
ad “ostacoli”, sempre partendo ad un minuto di distacco l’una dall’ altra, a spinta,ma con discese singole, le Soap Box dovranno affrontare gli ostacoli
posti sul percorso: per ogni ostacolo non superato la soap box otterrà una penalità. Sarà redatta una classifica per il Premio Velocità, unendo i  punteggi
delle due manche. Il Trofeo Soap Box Rally Gran Combinata - Città di Bergamo sarà assegnato all'auto che otterrà il miglior risultato, tra le due prove

di Velocità ed all'Originalità.

LA GARA ED I PREMI

I PARTNER

I FORNITORI

I MEDIA PARTNER

Si ringrazia: BOTTARO Sistemi di Pesatura - Grassobbio (BG) - PIZZERIA MARECHIARO e PIZZERIA CAPRI da Nasti - Bergamo

Si ringrazia: Polizia Locale di Bergamo Protezione Civile Barzana, Protezione Civile Comune di Bergamo, Corpo Volontari Unità
59 Protezione Civile Suisio, Fir. CB Servizio Emergenza Radio Bergamo U.O.R., Associazione Volontari Antincendio Boschivo
Torre Boldone e Vania Russo per il logo 2011




