
NOTTE BIANCA “BALNEA, VINA, VENUS” – 25/6/2016 
REGOLAMENTO CORSA CON LE BIGHE 

 
 
La Corsa con le bighe di Aquae Statiellae è una competizione semiseria ispirata all'Antica Roma. 
 
Il percorso è di mt  50 circa in rettilineo e su strada piana. 
Ogni manche prevede la gara tra due bighe che partono appaiate da una linea di start. 
La linea di start non può essere superata. 
La partenza avverrà a segnale convenuto. 
Le bighe in corsa non possono ostacolarsi ne scontrarsi, pena la squalifica. 
Vince chi per primo supera la linea del traguardo. 
La biga vincente accede alla fase successiva 
 
La biga : 
deve essere composta da uno chassis o telaio, una carrozzeria stile biga, un supporto per l'auriga, 
una barra di traino con maniglia trasversale per i “cavalli”, 2 o 4 ruote di dimensioni non inferiori a 
quelle di un carrello da supermercato e non superiori a quelle di una carriola da muratore. Il fondo 
della biga non deve distare più di cm.30 dal suolo. Il mezzo deve essere sufficientemente solido per 
non sfasciarsi in gara. 
Le bighe devono avere una carrozzeria e delle decorazioni che ricordino quelle romane. 
La carrozzeria deve essere di materiale leggero ed economico : cartoncino, plastica, vetroresina, tela 
controventata. Non deve staccarsi e non deve risultare pericolosa. Le bighe possono avere 
decorazioni di Sponsor. 
Non ci sono limitazioni di peso o dimensioni per il mezzo ma se dovesse risultare troppo pericoloso 
o fragile non verrà ammesso alla corsa. 
 
Equipaggio delle bighe: 
Tre persone maggiorenni, ovvero: un auriga (guidatore) e due “cavalli” (trainatori). con nessuna 
limitazione di peso per l'auriga. L'auriga ed i cavalli devono essere vestiti in stile romano, sono 
ammesse scarpe da ginnastica adatte alla corsa. Per l'auriga: caschetto da MB obbligatorio, sono 
consigliate ginocchiere e gomitiere. L'auriga può usare un finto frustino per incitare i suoi cavalli. 
 
Iscrizioni: invio modulo tramite e-mail: turismo@comuneacqui.com oppure fax 0144.770298 
Partenza gara: ore 18, Corso Bagni zona Madonna Pellegrina 
La premiazione avverrà in Piazza Bollente alle ore 23.30 del 25/6/2016 


