Comunicato stampa del 31/08/06
Patrocinato dal Comune di Cugnoli
A Cugnoli, patrocinato dal comune, il 16/09/06 si terra la 5° edizione della Corsa delle Carrette.
Questa volta la manifestazione sarà arricchita dalla presenza di ben nove categorie diverse di mezzi
e con la partecipazione del CSBI di Termoli SOAP BOX RACE.
La Soap box race è una gara che in Italia arrivò per la prima volta nel 2002 a Napoli sponsorizzata
dalla bevanda Red bull.
Nella manifestazione di Cugnoli parteciperanno i maggiori esponti di questa corsa incluso il
vincitore nazionale 2005 ed il vincitore 2006. Ci sarà anche il famoso lupis che vinse nel 2002 a
Napoli.
Parteciperanno anche i piloti della Federazione Italiana Carts con la la presenza di Giansante Iacone
il Campione Italiano 2003 categoria BOB CAR il 10° classificato al campionato europeo 2003 di
Masburg (Germania).Di Vittorio Lupitti campione Italiano cuscinetti doppi anno 2003.
I partecipanti provengono da varie parti sia fuori che dentro l’Abruzzo: Atri, Chieti, Canzano,
Termoli, Campobasso, Ascoli Piceno,Bologna,Avezzano.
Sarà possibile parlare, scambiare idee ed informarsi di questo sport riconosciuto dal CSI e
regolamentato tramite la Federazione Italiana.
I partecipanti saranno a piena disposizione per far provare i loro mezzi a chiunque voglia iniziare a
provare il brivido della velocità sfruttando la solo forza gravitazionale, ovvero senza nessun tipo di
propulsore a bordo del veicolo.
Uno sport che vede come primo obbiettivo la natura dove ci si può divertire senza inquinare il
paesaggio che ci circonda.
Il percorso è di una lunghezza pari ad 1Km è si trova nel pieno centro del paese.
Con la partenza dalla piazza centrale Largo Umberto 1°
Ricordo che l’arrivo dei mezzi è previsto per le 16:00 in modo che la corsa abbia inizio verso le
18:00 fino a tarda notte.
Ci sono più di 60 iscritti di qualsiasi età il più anziano di 58 anni è ancora adesso regolarmente
iscritto alla Federazione Italiana.
Ci sarà la possibilità di poter mangiare e bere tutto offerto dall'organizzazione.
Ricordo che una corsa in notturna come quella che ci sarà a Cugnoli è unica nel suo genere perché
racchiude una forza ed una voglia di divertirsi stando insieme con le proprie famiglie passando un
sabato molto diverso dal solito.
Una corsa in notturna di queste dimensioni non veniva più organizzata dal 2000.
L'organizzatore di tutto questo è il Sig. Massimiliano Di Domizio anche lui pilota di questi mezzi
che con la sua voglia cerca sempre di offrire uno spettacolo sempre più bello, è soprattutto di
portare la piccola cittadina di Cugnoli ormai già famosa per le origini del pilota Jarno Trulli ad
essere uno dei paesi più conosciuti e competitivi dell’ abruzzo
Per ulteriori informazioni, Massimiliano . Tel.349-3900321

