
 
 

REGOLAMENTO SPORTIVO 
 

1. Ogni squadra potrà adottare la strategia di gara preferita, sarà possibile fare una o più 
staffette, se previste, durante ogni manche, i cambi dovranno avvenire nelle zone 
preposte opportunamente segnalate, la manovra andrà eseguita senza ostacolare 
l’avanzare dell’equipaggio avversario, pena la squalifica.  
 

2. Gli atleti in attesa del cambio dovranno disporsi negli spazi preposti non potranno in nessun 
modo ostacolare lo svolgimento della manche né aiutare la propria squadra. 
  

3. In nessun frangente di gara potrà esserci più di 2 trainatori attaccati al timone della biga. 
 

4. Ogni manovra giudicata antisportiva dalla direzione di gara comporterà la squalifica 
immediata dell’equipaggio, sono vietati i cambi di direzione repentini nei tratti rettilinei. 
 

5. Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 3  elementi (1 auriga e 2 atleti 
addetti al traino da qui in poi detti “trainatori”) ad un massimo di 6 (1 auriga, 4 trainatori e 
una riserva) senza distinzioni di sesso, i componenti di un equipaggio possono scambiarsi 
ruolo solo tra una manche e l’altra, nell’ambito della stessa manche l’auriga dovrà essere 
sempre lo stesso atleta. 
 

6. L’auriga dovrà indossare un casco protettivo tipo bike ben allacciato, sono consigliate 
protezioni per gomiti e ginocchia. 
 

7. I componenti di ogni squadra dovranno essere facilmente riconoscibili e riconducibili al 
proprio team attraverso la scelta di capi di abbigliamento con i colori sociali, attinenti al 
periodo storico  della manifestazione. 
 

8. Vince la biga  che attraversa per prima il traguardo con l’intero equipaggio (2 trainatori, 1 
auriga) . 
 

9. In caso di arrivo ad ex equo verrà effettuata una ulteriore manche da un solo giro con 
possibilità di staffetta, in caso di ulteriore pareggio sarà il pubblico a decretare il vincitore 
secondo il tradizionale gesto del pollice verso. 
 

10. L’auriga dovrà sempre essere sopra la biga, in caso di caduta i trainatori dovranno 

fermarsi per farlo risalire. 
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