
REGOLAMENTO GINKANA 

· La Ginkana è una prova individuale a cronometro in cui i concorrenti 

devono percorrere il circuito alla guida della minivettura designata nel 

minor tempo possibile al netto delle penalità; in caso di guasto della prima 

vettura designata, ne verrà utilizzata una di scorta avente prestazioni 

confrontabili con la prima. 

· In caso di guasto o spegnimento della vettura o del verificarsi di eventi esterni tali da 

penalizzare il concorrente nello svolgimento della gara (i.e. invasione della pista da parte del 

pubblico), la prova verrà ripetuta. 

· Il segnale di partenza viene dato dai cronometristi, i quali registreranno il tempo impiegato da 

ciascun concorrente e valuteranno l’eventuale necessità di ripetere la prova. 

· Il percorso è suddiviso in 4 sezioni e per ciascuna sezione viene nominata una giuria 

contraddistinta da un numero e da un colore: ogni giuria è composta da almeno 2 volontari del 

pubblico e da un istruttore designato, ed ha il compito di registrare le penalità/bonus della 

sezione di appartenenza su un’apposita tabella. 

· Il “tempo totale” realizzato da ciascun concorrente è quello di riferimento per la redazione 

della classifica finale e viene calcolato a partire dal “tempo netto” registrato dai cronometristi 

cui vengono aggiunti/sottratti i secondi delle penalità/bonus registrati da ciascuna giuria. 

· I secondi di penalità/bonus vengono calcolati mediante la seguente tabella: 

 

Tipologia Nome Descrizione Secondi (s) 

Penalità Birilli Per ogni birillo abbattuto +3.00 

Penalità Palloncino 

Passaggio della porta SENZA 

aver fatto scoppiare almeno 

un palloncino 

+5.00 

Bonus Bowling 

Per ogni birillo bianco del 

bowling abbattuto (max 10) 

colpendolo con la palla 

-1.00 

Penalità Stecche 
Per ogni stecca abbattuta 

(max 2) durante il passaggio 
+3.00 

Penalità Binario 
Mancato passaggio sul 

binario con TUTTE le ruote 
+5.00 

 

· I concorrenti verranno divisi in due categorie in base alla fascia di età (Junior e Senior) e, per 

ogni categoria, al termine della gara verrà stilata una classifica dei tempi migliori e ciascun 

concorrente verrà premiato; la classifica verrà esposta presso il parco dal giorno seguente la 

gara. 

· La direzione si riserva il diritto di penalizzare, anche con l’espulsione dalla gara, eventuali 

comportamenti scorretti nei confronti degli altri concorrenti. 

 

La Direzione 


