REGOLAMENTO del CONCORSO
“4°Red Bull Soap Box Race”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
Red Bull S.r.l. – con sede legale e operativa in Milano Via Filippo Argelati, 22 20143 P.iva
12553550158
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con unico socio, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e
sede operativa in Roma, Via Casilina n. 3t, C.F. 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Marchio e prodotti Red Bull; Evento Red Bull Soap Box Race 2018.
AREA:
Territorio nazionale.
TIPOLOGIA DEL CONCORSO:
Concorso a premi di abilità.
DURATA:
Data di inizio pubblicizzazione del presente concorso e inizio della raccolta delle partecipazioni:
01/02/2018.
Data ultima di invio delle opere di ingegno dei vari concorrenti: 26/03/2018.
Data di riunione della giuria per la valutazione delle opere di ingegno: 04/04/2018.
Data di svolgimento della gara del 4° RED BULL SOAPBOX: 24/06/2018.
VEICOLO:
Sito Internet www.redbullsoapboxrace.it.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti del soggetto promotore e del soggetto
delegato.
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: il concorso prevede una fase preliminare di raccolta delle partecipazioni (dal
1 febbraio al 26 Marzo 2018) al termine della quale una giuria appositamente costituita e composta da
rappresentanti del soggetto promotore selezionerà i partecipanti finalisti, ed una fase finale (in data
domenica 24 giugno 2018) alla quale potranno partecipare i finalisti selezionati durante la quale una
giuria tecnica appositamente costituita assegnerà i premi in palio.
Modalità di partecipazione al concorso e selezione dei vincitori: per partecipare al concorso gli
aspiranti saranno tenuti a presentare un progetto di costruzione di una macchina, che rispetti i
seguenti requisiti e caratteristiche:

o
o
o
o

Larghezza massima: 1,80 metri;
Lunghezza massima: 3,00 metri;
Altezza massima: 2,50 metri
Peso massimo a vuoto: 100 Kg;

o Altezza minima dal suolo delle masse sospese: 15 cm;
o Le macchine dovranno essere munite di freni funzionanti che agiscano almeno su due ruote;
o Ogni macchina dovrà essere dotata di un adeguato impianto acustico (da un campanello ad
un impianto hifi d’ultima generazione, l’importante è farvi sentire);

o Gli elementi decorativi dovranno essere fissati saldamente al veicolo; se durante la corsa una
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o
o
o
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o
o

delle macchine dovesse danneggiarsi e/o perdere dei pezzi in maniera tale da rendere
impossibile il proseguimento della gara e/o impedire o ostacolare la discesa degli altri veicoli,
la macchina stessa potrà essere squalificata a insindacabile giudizio della giuria;
I veicoli non dovranno avere parti taglienti o appuntite tali da compromettere l'incolumità delle
persone del team e delle cose. L’eventuale pericolosità di parti sporgenti o appuntite sarà
decisa, a loro insindacabile giudizio, dei commissari di gara;
La tenuta da corsa del team dovrà comprendere un casco che potrà essere fornito
dall’organizzazione oppure dai partecipanti stessi purché approvato dall’organizzazione;
Non potranno essere utilizzate fonti di energia di alcun tipo (a scopo di locomozione del
veicolo) né a combustione, né elettrica, né a vapore, né ad accumulo di energia rilasciabile
(es. accumulatori, elastico teso ad effetto fionda o precaricato, molle ed elastomeri vari);
Non potranno essere presenti recipienti contenenti arie e/o gas in pressione anche se le
stesse manovrano solo alcune parti del velivolo che non siano strettamente propulsive.
Sono vietate le propulsioni a razzo o meccaniche (es. fionda in gomma o pedali);
Le macchine non potranno essere, in tutto o in parte, auto di serie, di Formula 1 o di Rally
anche se private del motore e/o modificate.
Le macchine potranno essere mono o biposto: per le monoposto il team potrà essere
composto da un pilota e da un massimo di 3 spingitori; per le biposto da un pilota, un co-pilota
e da un massimo di 2 spingitori. Pertanto il numero massimo di persone per team è 4.
Tutti i partecipanti dovranno essere maggiorenni (verrà richiesto di esibire un documento di
identità);
I piloti possono essere al massimo due e solo loro possono restare a bordo della macchina
terminata la fase di spinta iniziale
Le macchine verranno spinte con la sola forza muscolare del team (spingitori) nella fase di
spinta iniziale;
Le macchine potranno essere costruite con tutti i materiali senza limite alcuno, purché non
inquinanti, e potranno avere le forme più disparate.
Le macchine dovranno essere dotate di gancio traino per facilitare la movimentazione delle
stesse.
I veicoli e l’abbigliamento del team utilizzato per la performance, non potranno in alcun modo
esporre loghi, marchi o brand di alcun genere.

A partire dal 1 febbraio 2018, ogni candidato interessato potrà raccogliere informazioni sul sito Internet
www.redbullsoapboxrace.it e richiedere il kit di partecipazione compilando un form online. Il kit di
partecipazione, sarà composto da pagine informative, una scheda da compilare con i propri dati e dei
componenti del team una pagina per realizzare il progetto e uno spazio per aggiungere commenti o
dettagli relativi alla propria opera.
Per partecipare al concorso, ogni partecipante dovrà realizzare il proprio progetto sulle pagine
dedicate incluse nel kit (è possibile aggiungere altri elementi di varia natura tesi ad una migliore
descrizione del veicolo), compilare la scheda con tutti i dati richiesti ed inviare, entro e non oltre il
26/03/2018 (per le spedizioni via posta farà fede il timbro postale), a:
4° RED BULL SOAP BOX RACE
RED BULL S.R.L.
VIA Filippo Argelati, 22
20143 MILANO (MI)
Oppure via email all’indirizzo di posta elettronica info@redbullsoapboxrace.it.
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Si specifica che l’iscrizione al concorso dovrà avvenire a nome del team leader, al cui indirizzo postale
saranno inviati kit e materiali informativi. Il Team Leader fungerà da persona di riferimento anche se
sulla scheda di partecipazione compariranno tutti i componenti del team.
Tutti i progetti in regola con i requisiti di partecipazione ed inviati all’interno del periodo di validità della
prima fase del concorso (1 febbraio/26 marzo 2018), saranno valutati da una giuria composta da 4
rappresentanti Red Bull che provvederà a selezionare i migliori 70 progetti, per la fase finale del
concorso. La stessa giuria provvederà inoltre a selezionare ulteriori 10 progetti quali riserve che
sostituiranno gli eventuali finalisti che rinunceranno alla partecipazione alla fase finale del concorso.
Tali progetti verranno ordinati in una graduatoria dalla prima alla decima posizione.
La selezione dei 70 finalisti e delle 10 riserve, avverrà sulla base dei seguenti criteri: originalità,
genialità, simpatia, spirito d’inventiva, fantasia, assurdità, rispetto dei requisiti specificati nel
regolamento.
I team finalisti selezionati verranno invitati – a mezzo e-mail - a presentarsi alla fase finale del
concorso, che si terrà in data 24 giugno 2018 a Roma. Si precisa che le spese di viaggio saranno a
carico del soggetto promotore. Eventuali spese di alloggio a Roma saranno previste per i soli finalisti
provenienti da località che distano più di 200 km da Roma.
In caso di rinuncia alla finale, l’eventuale disdetta dovrà essere fatta pervenire al promotore entro il 20
aprile 2018 tramite e-mail da indirizzarsi a info@redbullsoapboxrace.it.
I team selezionati come finalisti che rinunceranno alla partecipazione alla finale tramite e-mail entro il
giorno 20 aprile 2018 perderanno il diritto all’assegnazione dei premi in palio e verranno sostituiti dai
team selezionati come riserve, in ordine di graduatoria, fino ad un massimo di 10. I team selezionati
come finalisti che rinunceranno alla partecipazione alla finale tramite email dopo il 20 aprile 2018 o
che comunque non si presenteranno alla finale, anche senza aver fatto pervenire rinuncia scritta,
perderanno in ogni caso il diritto di partecipare all’assegnazione dei premi in palio, ma non verranno
sostituiti.
Il giorno della finale del concorso, le macchine, che saranno tutte identificate da un numero univoco,
dovranno correre lungo un percorso di circa 500 metri con una pendenza di oltre il 5%.
Prima della gara, alla partenza, ogni team dovrà esibirsi per circa 20” in una performance di
presentazione del team e della macchina.
Il tempo impiegato per compiere l’intero percorso sarà misurato da un sistema di cronometraggio.
Una giuria tecnica composta da 4 personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo valuterà invece
i finalisti che si saranno presentati alla finale in termini di creatività delle macchine e di qualità della
performance del team alla partenza.
Ciascun giurato esprimerà il proprio giudizio in ognuna delle due categorie (creatività delle macchine e
qualità della performance alla partenza) con un punteggio numerico da 0 a 10.
Alla fine della gara sarà quindi stilata una classifica di tutte le macchine che avranno partecipato alla
finale, nella quale le macchine saranno ordinate secondo la somma dei punteggi espressi dalla giuria
relativamente alle due categorie creatività delle macchine e performance alla partenza. Tale somma
verrà combinata con un punteggio che sarà espressione del tempo di percorrenza. Le macchine con il
punteggio complessivo più alto, che si saranno quindi classificate ai primi tre posti nella graduatoria si
aggiudicheranno i tre premi in palio, secondo l’ordine che segue:

1. PRIMA MACCHINA CLASSIFICATA: Weekend al circuito di Misano durante la Moto Gp
2. SECONDA MACCHINA CLASSIFICATA: Visita alla scuderia Toro Rosso a Faenza e
corso di guida sportiva presso l’autodromo di Imola

3. TERZA MACCHINA CLASSIFICATA: Garage tour al circuito di Monza durante il Gran
Premio di Monza
In caso di ex-aequo tra due o più macchine, sarà preso in considerazione il tempo impiegato per
concludere il percorso e vincerà la macchina che avrà completato il tracciato in meno tempo. In caso
di un nuovo ex-aequo, verrà preso in considerazione il voto espresso dalla giuria relativamente alla
creatività della macchina, assegnando la vittoria al mezzo che avrà ottenuto il punteggio più alto. Un

ulteriore ex-aequo sarà infine risolto prendendo in considerazione l’età media del team premiando il
più giovane.
Si precisa che, nel caso in cui non fosse possibile organizzare la fase finale del concorso come sopra
esposto, per motivi meteorologici o di altra natura, indipendenti dalla volontà del promotore,
l’assegnazione dei premi avverrà sulla base del giudizio di una giuria tecnica appositamente costituita
che si riunirà nuovamente per selezionare i migliori 3 progetti tra i 70 selezionati come finalisti.
La giuria tecnica sarà composta da 4 rappresentanti Red Bull e selezionerà i 3 migliori partecipanti
sulla base dei criteri di originalità e rispetto delle guide lines fornite.
La giuria tecnica elaborerà quindi una graduatoria di merito sulla base della quale verranno assegnati i
premi in palio ai team mittenti dei progetti selezionati, come da elenco che segue:
1. PROGETTO PRIMO CLASSIFICATO: Weekend al circuito di Misano durante la Moto Gp
2. PROGETTO SECONDO CLASSIFICATO: Visita alla scuderia Toro Rosso a Faenza e
corso di guida sportiva presso l’autodromo di Imola
3. PROGETTO TERZO CLASSIFICATO: Garage Tour Gran Premio di Monza
ASSEGNAZIONE DEI PREMI e CONVOCAZIONE FUNZIONARI della CCIAA o NOTAI:
La verifica dei partecipanti selezionati come finalisti dalla giuria composta dal personale Red Bull, si
terrà, alla presenza del funzionario addetto al controllo della CCIAA di Milano, dei 4 rappresentanti
Red Bull, presso la sede di quest’ultimo in Milano, in data 04 Aprile 2018 alle ore 16.00.
Il funzionario camerale della CCIAA di Roma o il Notaio, verrà invece convocato – per la
verbalizzazione dell’assegnazione dei premi ai tre vincitori decretati dai voti della giuria – alla fase
finale della manifestazione, che si terrà in data 24 giugno 2018 a Roma, in Villa Borghese, a partire
dalle ore 14.00.
In caso di annullamento della fase finale della manifestazione, la verifica dei vincitori selezionati dalla
giuria composta dal personale Red Bull, si terrà, alla presenza del funzionario addetto al controllo
della CCIAA di Milano, dei 4 rappresentanti Red Bull, presso la sede di quest’ultimo in Milano, entro il
30/06/2018.
PREMI:
Il valore massimo complessivo del montepremi del concorso è di Euro 4.940,00 (quattromila
novecento quaranta/00) al netto di Iva ed è composto dai seguenti premi:
PRIMO PREMIO: Weekend alla Red Bull Terrazza al Misano World Circuit Marco Simoncelli
durante il Moto Gp di Misano 2018 per tutti i componenti del team vincitore.
Il premio comprende: viaggio a/r dalla località di residenza dei vincitori a Misano (i mezzi di
trasferimento saranno stabiliti in base alla località di residenza dei vincitori), trasferimenti a/r dall’Hotel
al Misano World Circuit Marco Simoncelli, 1 notte in hotel 4* in camera doppia/tripla con trattamento di
bed & breakfast, Weekend pass per accesso all’Hospitality Red Bull Terrazza, con servizio food and
beverage. Tutto quanto non espressamente indicato resta a carico dei vincitori
Si precisa che il premio sopradescritto è a data fissa che dipenderà dal calendario Moto Gp 2018, la
data di partenza sarà tempestivamente comunicata al vincitore, non sarà possibile utilizzare il premio
ed
i
servizi
ad
esso
collegati
in
altra
data.
Il valore del premio è di Euro 650,00 a persona, per un valore totale massimo di Euro 2.600,00
(duemilaseicento/00).
SECONDO PREMIO: Visita alla scuderia Toro Rosso a Faenza e corso di guida sicura presso
l’autodromo di Imola per tutti i componenti del team vincitore .
Il premio comprende: viaggio a/r dalla località di residenza dei vincitori a Faenza (i mezzi del
trasferimento saranno stabiliti in base alla località di residenza dei vincitori), 1 notte in hotel 4* in
camera doppia/tripla con trattamento di bed & breakfast, visita guidata all’interno della scuderia di
Formula 1 Toro Rosso, corso di guida sicura per i componenti del team (fino a 4 componenti) presso
l’Autodromo di Imola.
Tutto quanto non espressamente indicato resta a carico dei vincitori. I vincitori dovranno provvedere a
proprie spese al trasferimento a/r dalla propria località di residenza a Roma
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Periodo di utilizzo del premio, previa prenotazione e verifica di disponibilità: dal 1 Ottobre al 31
Dicembre 2018. Il vincitore sarà tenuto a comunicare la data di partenza prescelta con un preavviso di
60 giorni.
Il valore del premio è di Euro 435,00 a persona, per un valore totale massimo di Euro 1.740,00 (mille
settecento quaranta/00).
TERZO PREMIO: Garage tour Autodromo di Monza durante il Gran Premio di Monza 2018 per
tutti i componenti del team.
Il premio comprende: Garage Tour per un massimo di 4 persone presso il box di una scuderia di F1
durante un giorno del Gran Premio di Monza 2018.
Tutto
quanto
non
espressamente
indicato
resta
a
carico
dei
vincitori.
Il valore del premio è di Euro 150,00 a persona per un valore totale massimo di euro 600,00
(seicento/00).
Si precisa che, come sopra specificato, i premi sono da considerarsi per un massimo di 4
partecipanti poiché 4 è il numero massimo di componenti per ogni team previsto dal
regolamento. Resta inteso che i premi saranno comunque erogati al numero di partecipanti
effettivi iscritti al concorso per ognuno dei team vincitori, e che qualora i team fossero
composti da meno di 4 persone il premio non sarà estendibile ad altri soggetti non facenti
parte del team né sarà in alcun modo rimborsabile se utilizzato da meno di 4 persone.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
I vincitori saranno proclamati il giorno della finale, riceveranno in seguito un messaggio di posta
elettronica e saranno tenuti ad accettare formalmente i premi entro i termini e tramite la modulistica
che sarà loro inviata unitamente alla comunicazione di vincita.
In caso di mancata risposta entro i termini da parte di uno o più vincitori, o in caso di risposta
incompleta, saranno contattati i primi team esclusi in ordine di classifica che dovranno rispondere con
le medesime modalità richieste ai vincitori.
I premi - o i voucher viaggio per l'utilizzo dei premi - saranno consegnati ai team vincitori entro 180
giorni dall’assegnazione.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza alla Onlus Forza Walter con sede legale in via Cardinale Antonio Samorè n. 1, Bardi (PR)
e c.f. 92181050342.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29
settembre 1973.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente
Regolamento. Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.redbullsoapboxrace.it.
Qualsiasi variazione al presente regolamento, nel rispetto dei diritti dei partecipanti ed entro i termini
previsti dalla normativa di riferimento, sarà comunicata attraverso il sito stesso.
DATI PERSONALI:
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti alla Red Bull
S.r.l. in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003,
ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della
predetta legge.
LIBERATORIA e MANLEVA
Il Partecipante dichiara di essere consapevole che l’invio telematico di un qualsiasi elaborato al
concorso rappresenta l’accettazione integrale ed incondizionata dei termini e delle condizioni di
partecipazione così come espresse sul Sito veicolo del concorso.

Ogni partecipante, iscrivendosi e caricando il proprio elaborato, dichiara l'originalità del materiale
inviato e solleva il promotore da qualsiasi controversia legata al materiale stesso, alla sua esecuzione
e ad eventuali conflitti su diritti patrimoniali.
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i materiali inviati siano utilizzati da
Red Bull S.r.l. per scopi editoriali, per la pubblicazione sia on line che off line.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
Il partecipante, iscrivendosi al presente concorso, accetta in ogni sua parte il presente regolamento.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione a premio è completamente gratuita salvo i normali
costi di connessione ad Internet.
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio
hanno sede in Italia. Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione,
dietro semplice richiesta, i database relativi alla manifestazione a premio.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero per le Attività Produttive).
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento ed alla presente manifestazione a premio
sarà competente il Ministero dello Sviluppo Economico.
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