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DONKEY RACE 
COMPETIZIONE GOLIARDICA PER TRICICLISTI SU STRADA 

 

REGOLAMENTO 

DONKEY RACE è una gara amatoriale su triciclo improntata sullo spirito 
goliardico, di amicizia e solidarietà. Obiettivo della gara è il sano divertimento. 

 

1) CHI PUÒ PARTECIPARE 

La gara è aperta a persone maggiorenni di ogni nazionalità, sesso, estrazione 
sociale, religione, gradimento sessuale e appartenenza politica. 

Non possono invece partecipare le persone minorenni, gli animali e i trolls (questi 
ultimi a meno di deroga concessa dall’organizzazione gara).  

La partecipazione è individuale. Il partecipante può avvalersi di un team per la 
preparazione del mezzo, per il sostegno morale e fisico, o per essere deriso 
durante la gara. Il mezzo potrà però essere condotto da una sola persona, ovvero 
il partecipante. 

Il partecipante potrà prendere alla gara solo se munito del mezzo di locomozione, 
di un casco (obbligatorio!!!) e di un atteggiamento altamente competitivo. 

 

2) IL MEZZO DI LOCOMOZIONE 

L’unico mezzo consentito per partecipare alla gara è il triciclo, mezzo molto 
diffuso tra i bambini su cui ciascuno di noi almeno una volta è salito e che si può 
trovare in molte cantine, soffitte e garage o nei più comuni negozi di giocattoli. 

Sono consentite (e anzi incentivate) modifiche al triciclo, purché non ne si 
aumenti l’altezza (intesa come distanza tra la seduta – o sellino - e la superficie 
stradale) e non si tolgano i pedali. Il triciclo non può essere “motorizzato”. 

Non è invece consentita la partecipazione di altri mezzi, anche con tre ruote, che 
non abbiano come base di partenza il triciclo. 

In sintesi per partecipare come partecipanti e gareggiare come gareggianti la base 
e la struttura portante principale del mezzo deve essere un triciclo classico. 

L’unica modalità di conduzione del mezzo consentita è quella canonica, ovvero 
con il sedere sul sellino. 
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3) PERCORSO DI GARA 

La gara si svolge su strade cittadine o paesane, opportunamente chiuse al 
traffico veicolare in occasione della gara (se gareggeranno dei trolls le strade 
saranno aperte al transito dei trattori agricoli). 

Il percorso prevede tratti in discesa, falsopiano, piano e leggera salita, rettilinei e 
curve.  

E’ previsto un punto di partenza e un punto di arrivo. Tra i due punti la distanza 
non è inferiore a 500 metri e non è superiore al chilometro. 

Il manto stradale, di comune asfalto, può prevedere buche e imperfezioni e non 
subisce manutenzioni o trattamenti particolari in vista della gara. 

Si prevede di dotare il tracciato di barriere di sicurezza. Ma non contateci 
troppo. 

 

4) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara è a tempo. Il partecipante avrà a disposizione un unico tentativo. 

I partecipanti seguiranno un ordine di partenza prestabilito dagli organizzatori. 

Non è consentita la presenza contemporanea di 2 o più partecipanti sul tracciato: 
ciascun partecipante, al via, sarà solo con sé stesso, il proprio triciclo e quel senso 
di imbarazzo dato dal contesto in cui si trova. 

Un giudice di gara darà il “via” e da quel momento partiranno la registrazione del 
tempo e, si spera, il partecipante. All’arrivo un altro giudice di gara fermerà il 
cronometro. Si spera che il partecipante si fermi da solo. 

Una volta che un partecipante avrà terminato il percorso si darà il via al 
partecipante successivo. E la storia si ripete fin tanto che vi sono dei 
partecipanti. 

Qualora un partecipante durante il percorso dovesse essere disarcionato dal suo 
potente mezzo potrà recuperare le forze, il triciclo e quel briciolo di dignità che 
gli è rimasto e rimontare in sella per concludere la gara dal punto in cui si trova. 

 

5) PREMI E RICONOSCIMENTI 

Sono previsti due premi, seppur di modica entità. 
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Il premio “RACE - Crono” andrà al partecipante (dotato di triciclo classico, 
abbellito, naturale, o modificato che sia - vedere punto 2 del regolamento) che 
avrà percorso la gara in meno tempo.  

Il premio “DONKEY - Fashion” andrà al partecipante che avrà percorso la gara 
con il triciclo e/o l’abbigliamento più originale (per questo premio non è richiesto 
che si tagli il traguardo finale...)  

Tutti gli altri torneranno a casa consapevoli di aver dato il massimo e di aver 
partecipato a un momento che entrerà di diritto nella storia delle competizioni. 

Il premio “DONKEY” sarà assegnato sulla base dei giudizi espressi da una 
commissione nominata dagli organizzatori. Il giudizio della commissione è 
insindacabile. 

 

6) ISCRIZIONI E COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Chiunque volesse partecipare deve iscriversi entro il giorno 20 aprile 2017 (tramite 
mail all’indirizzo info@ilgirotondoasti.com). 

È prevista una quota di partecipazione di € 10,00 a persona. La quota dovrà 
essere versata il giorno della gara, prima della partenza. 

Il pagamento della quota da diritto a prendere parte alla gara, ad una 
consumazione (alcoolica o analcolica) durante la “Danza del Lavoro Sporco” che 
si svolgerà al termine della gara, e all’iscrizione nella “wall of fame” della Donkey 
Race, oltre ovviamente a sostenere i progetti sostenuti dall’associazione. 

Il partecipante, prima della partenza, è obbligato a firmare una liberatoria in cui si 
assume la totale responsabilità di ciò che farà e/o potrà accadere durante o in 
seguito alla gara. 

 

7) ORGANIZZATORI 

DONKEY RACE è un’idea dell’Associazione Il Girotondo ONLUS. Qualunque 
contraffazione sarà perseguibile per legge o con altri mezzi, leciti o meno. 

La finalità dell’iniziativa segue i principi dell’Associazione: tutto il ricavato sarà 
destinato infatti a finanziare i progetti di solidarietà sostenuti da Il Girotondo in 
America del Sud e in Africa. 

Non è esclusa la possibilità che la Donkey Race, un domani, possa prevedere 
tappe internazionali nei predetti paesi. 

 



 
IL GIROTONDO ASTI ONLUS 

Corso Einaudi, 12 – 14100 Asti 
CF: 92060640056 

 

8) INFO E CONTATTI 

Per informazioni, dubbi, richieste o semplicemente per avere accanto un amico 
potete scrivere a info@ilgirotondoasti.com o consultare il sito 
www.ilgirotondoasti.com o animare la pagina facebook.com/ilgirotondo.onlus. 

 

 

 

 

TERZA EDIZIONE DELLA DONKEY RACE 
La terza edizione della competizione per triciclisti su strada si svolgerà sabato 22 
aprile 2017 a Calliano (AT), in occasione della Danza del Lavoro Sporco.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedi 20 aprile 2017: sarà sufficiente 
mandare una mail all’indirizzo info@ilgirotondoasti.com 

mailto:info@ilgirotondoasti.com
http://www.ilgirotondoasti.com/

