REGOLAMENTO
11-12-13 marzo 2022
tarvisio

CORSE PAZZE SULLA NEVE

PREMESSA
CRAZY BOB è una manifestazione ironica di regolarità.
Si tende a premiare la squadra che nel miglior modo
possibile, con il tempo più “medio” possibile, nel modo
più simpatico possibile, termina il percorso di gara.

Il modulo di iscrizione va scaricato nell’apposita
sezione (iscrizioni) sul sito www.crazybob.it, compilato in ogni sua parte ed inviato in una delle seguenti
modalità: via whatsapp al numero 391.3462090
(anche in modalità fotografia) oppure inviando una
e-mail all’indirizzo CRAZYBOB@CRAZYBOB.IT.

scopo
Lo scopo della manifestazione è creare un movimento
d’incontro tra ragazzi di spirito e sportività, per
valorizzare il territorio.

quota di partecipazione
160,00 €(iva compresa) a team, indipendentemente dal
numero di partecipanti. La quota di partecipazione (solo
se autorizzata dal nostro incaricato, previa telefonata)
dovrà essere versata tramite: primacassa - filiale

iscrizioni
Possono partecipare tutti i maggiorenni. Perché
l’iscrizione sia valida, ogni squadra deve essere
composta da due a cinque persone.
NON VERRANNO AMMESSI EQUIPAGGI CON PIÙ
DI 5 ELEMENTI.
Ogni equipaggio dovrà portare i colori ed essere
presentato da un pubblico esercizio, da un’associazione
culturale/sportiva o da una impresa che ne costituisce
anche la denominazione.
Ogni locale/associazione può presentare un massimo di
tre equipaggi. L’iscrizione è nulla se non regolarizzata
prima della partenza dai commissari di gara, che la
accertano nella giornata di SABATO 12 MARZO
2022, dalle ore 09.00 alle 14.30.

di tolmezzo spett/le crazy bob aps

n° iban: it42z0889464320000000040185
con oggetto: “rif. crazy bob 2022”
(specificare bene il nome o locale sponsor).
Termine ultimo per iscriversi:
lunedì 5 marzo 2022.
MEZZI
I mezzi saranno trainati dal gatto delle nevi sino alla
partenza SOLO nella giornata di sabato dalle ore 9.00
alle 14.30. I ritardatari, anche se ammessi, dovranno
trainare autonomamente il proprio mezzo fino all’area di
partenza (dopo opportuna verifica). Sono ammessi tutti
i mezzi di trasporto purché alterati dai concorrenti, privi
di ruote e atti allo scivolamento. Non sono permesse
fonti di energia nè accumulatori o motori di alcun tipo.
Sono vietate anche propulsioni a razzo o meccaniche.
Ogni bolide dovrà essere dotato di un adeguato segnalatore acustico e di un sistema frenante
(es. paracadute, rostro, àncora...).
Tutte le parti del mezzo dovranno essere saldamente solidali tra loro, non potranno avere parti appuntite,
sporgenti o pericolose. Tutti i mezzi dovranno essere
dotati di un gancio da traino.
SONO TASSATIVAMENTE VIETATI APERTURE ALARI
AL DI SOPRA DI 2.50 MT E PESI ECCESSIVI.
Per questioni di sicurezza, in caso di mezzi eccessivamente pesanti e ingombranti, l’organizzazione si riserva
di valutare la gestione della discesa accompagnata da
mezzi meccanici. In tal caso il team parteciperà alla discesa ma non alla valutazione finale.

L’ISCRIZIONE è VALIDA:
1. dopo la verifica della congruità
e non pericolosità del mezzo;
2. dopo l’avvenuto pagamento
della quota di partecipazione;
3. dopo la presentazione di un
documento d’identità di ogni concorrente;
4. dopo l’avvenuta sottoscrizione
delle opportune liberatorie.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
» Partecipazione alla gara “Crazy Bob”;
» Menzione pubblicitaria del locale
o associazione presentatrice del team;
» Ingresso gratuito per tutti
alla grande notte del “Crazy Bob Party”;
» Sabato 12 e Domenica 13 Marzo,
discoteca all’aperto sulla neve;
» Kit omaggio con gadget promozionali
“Crazy Bob 2022”;

TASSATIVO: ogni concorrente dovrà munirsi di casco di
protezione, guanti e calzature adeguate. Si consigliano
comunque imbottiture protettive.

Crazy Bob A.P.S.

Via Matteotti 27 • 33028 Tolmezzo (UD)
Tel. 391.3462090 (ANCHE WHATSAPP)
CRAZYBOB@CRAZYBOB.IT
WWW.CRAZYBOB.IT
CRAZYBOBWEB
P. IVA 02362780302

SNOW BOX RACING

®

Per quanto non previsto dal presente e per tutte le informazioni, potete rivolgervi al numero 391.3462090
ogni giorno, dalle ore 18.00 alle ore 22.00. In caso di
mancata risposta, lasciate un messaggio e verrete
ricontattati al più presto.

