
Una gara all’insegna del coraggio, del-
la fantasia e dello spettacolo. Torna la 
febbre delle Soap Box. Anche 
quest’anno, torna puntuale ad anima-
re le strade delle città. La stagione sta 
per arrivare e le insolite macchinine 
stravaganti saranno nuovamente pro-
tagoniste della corsa più pazza e 
strampalata del Mondo. 

Tante le novità per il 2009, a partire 
dall’entusiasmo dei Comuni e associa-
zioni varie della nostra Regione, scatu-
rito dal successo delle precedenti 
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edizioni. Tante sono state le 
richieste di collaborazione con 
la nostra associazione che si è 
deciso di creare un vero e pro-
prio Campionato Regionale ap-
provato da enti ufficiali. Con 
patrocinio dei rispettivi Comuni, 
Regione e Province. 

La corsa più pazza e strampalata del Mondo 

Una corsa per temerari creativi 

                                       Termoli quest’anno ospiterà la finale di Campio-
nato Regionale e precisamente il 5 e 6 settembre. Dal 2005, la manifestazio-
ne,  fa parte della tradizione locale portata avanti con dedizione e impegno 
dagli organizzatori che si prodigano per realizzare al meglio una manifesta-
zione in totale sicurezza, divertendo grandi e piccini. 

Spostata da giugno a settembre appositamente per chiudere e premiare i 
vincitori del Campionato. 

Dal 2005 la manifestazione ha richiamato migliaia di persone che si sono ri-
versate lungo l’intero percorso di gara, incitando a gran voce i concorrenti 
provenienti da ogni parte d’Italia e applaudendo i vincitori. La magia della 
Soap Box Lupis sta proprio nel coinvolgere tutti i presenti che vivono, da 
spettatori come da protagonisti, una giornata unica nel suo genere! 



Possono parteciparvi tutti, non 
vi sono limiti di età, sesso o 
altro. Tra amici, parenti, colle-
ghi o compagni di scuola. Scari-
cando il regolamento ufficiale 
dal sito delle Soap Box si rice-
veranno informazioni utili per 
non essere squalifi-
cati nelle competi-
zioni. Il regolamen-
to serve principal-
mente a regolare 
quelle che sono le 
misure di sicurezza 

nella realizzazione dei mezzi. 
Per il resto è tutta fantasia del 
team che vorrà parteciparvi. 
Ma… ricordate… niente motori! 
Sono macchine ecologiche e 
che vanno veloci nelle discese 
dopo una spinta iniziale. 

Se avete dubbi o 
domande in parti-
colare, non esitate 
a contattare gli 
organizzatori della 
manifestazione. 

Lo spirito di chi si cimenta in 
questa competizione non è ri-
volto solo nell’assemblare la 
macchina più veloce ma anche 
a ideare la macchina più bella, 
geniale e fantasiosa. Il premio 
più ambito è legato alla Creati-
vità. Infatti, la particolarità dei 
veicoli è che devono essere re-
alizzazioni artistiche. Non vince 
solo il veicolo più veloce, ma 
anche il più buffo e divertente, 
frutto della creatività e origina-
lità del Team che l’ha costruita. 

Come detto, il 2009 sarà carat-
terizzato da un Campionato 
riconosciuto ufficialmente e che 
avrà la finale a Termoli il 5 e 6 
settembre. 

Comuni come Bonefro, Rotello, 
Castellino del Bifer-
no, hanno già dato 
conferma di voler 
ospitare una tappa 
dello stesso. 

Ad oggi possiamo 
ufficializzare le date 
di questi  Comuni: 
Bonefro 25 e 26 
luglio, Rotello 31 
luglio, 1 e 2 agosto 

e Castellino 10 e 11 agosto. 

Altri comuni del Molise, hanno 
espresso volontà di ospitare le 
Soap Box ma non ancora si so-
no fissate le date. Ci sono an-
cora posti per i Comuni ritarda-

tari, contattateci. 

Per maggiori informazioni e per 
conoscere tutte le tappe delle 
Soap potete trovare il Calenda-
rio sul sito ufficiale delle Soap 
Box: www.soapboxlupis.com 

che sono interessati a dimostrazio-
ni o esibizioni nelle giornate del 
Campionato, di contattarci, via  
mail: info@soapboxlupis.com 
indicandoci quanto si propone 
e magari anche qualche bella 
fotofoto. 

Sono ben accetti tutti coloro 
che possano recare intratteni-
mento nella manifestazione: 
gruppi musicali, cantanti, balle-

La manifestazione non si ferma 
alla sola gara, ma continua con 
l’esposizione dei bolidi all’interno 
del parco auto e nello svolgimento 
di spettacoli serali, dimostrazione 
di balli e altri sport, musica e ga-
stronomia, accompagnano tutti i 
presenti durante le ore delle gior-
nate delle Soap Box.  

A tal proposito, per coinvolgere gli 
artisti locali, invitiamo tutti coloro 

rini, gruppi di ballo, arti marziali, 
sport particolari, imitatori, comici, 

barze l le t -
tieri, pre-
st igiator i , 
artisti di 
s t r a d a . 
Tutti gli 
artisti o 
p r e s u n t i 
tali. 
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MUSICA E SPETTACOLO 

Regolamento ufficiale e 

informazioni sul sito 

www.soapboxlupis.com 

LA CORSA PIÙ PAZZA DEL MONDO 
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Certo non sarà semplice ma, 
con l’intervento di personale 
addetto e il sostegno di volon-
tari preparati all’argomento, si 
ritiene un’idea fattibile. 

A tal proposito s’invitano tutti 
gli istituti interessati a contat-
tarci per verificare le problema-
t i c h e  d a  s u p e r a r e . 
L’organizzazione ha già previsto 
un posto privilegiato a quanti 
vorranno assistere all’evento. 

Un invito è rivolto anche alle 
scuole e Comuni che vorrebbe-
ro creare team di rappresen-
tanza per parteciparvi. 

E’ un tipo di sport che aggrega, 
socializza e porta a conoscere 
persone e usanze anche di altri 
paesi. 

L’Associazione Arcobaleno 
2005, oltre a realizzare le edi-
zioni della mitica Gara più paz-
za del Mondo, in questi anni, si 
è impegnata anche in alcune 
iniziative sociali e culturali. 

Tra le altre novità del 2009, 
l’Associazione vorrebbe inserire 
una categoria speciale nelle 
loro manifestazioni. Crearne 
una apposita per i meno abili. 

L’organizzazione nasce nel 
2005 fondando un’Associazione 
dopo aver vinto l’edizione 2003 
realizzata dalla Red Bull a Na-
poli il 7 giugno. 

Vincitori e pieni di entusia-
smo dalle emozioni vissute 
in quella esperienza si è 
deciso di realizzare 
l’evento anche nel proprio 
paese. 

Parenti, amici, colleghi e 
tanti volontari si sono uniti 
al gruppo fondatore per 
realizzare la prima edizione 
nel 2005. 

Il successo della prima edi-

zione li ha spinti a realizzarne 
altre e non solo nel loro paese. 
Un riconoscimento ufficiale del 
C.S.I li ha portati a rappresen-
tare la categoria dei giudici di 
gara e collaboratori negli eventi 

in Italia e all’estero. 

Il tutto è cresciuto al di sopra 
di ogni aspettativa e, per reg-
gere tutta l’organizzazione han-
no bisogno di altri collaboratori, 
quanti sono interessati possono 
contattare l’organizzazione per 
essere inseriti nell’organico. 

Il sostegno delle amministrazio-
ni è importante e c’è, ma que-
sto non basta. 

E’ determinante, per il futuro 
della manifestazione, il soste-
gno di partner commerciali, 
delle attività commerciali ed 

industriali locali, di collabo-
ratori, sostenitori. 
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L’ASSOCIAZIONE E IL SOCIALE 

L’ORGANIZZAZIONE 

Il direttivo dell’Associazione Arcobaleno 2005 durante la premiazione dei 
vincitori dell’edizione 2005 a Termoli. Giugno 2005 

Per contatti con 

l’organizzazione 

info@soapboxlupis.com 



• Che si divulga il più possibile la presente comunicazione 

• Artisti o presunti tali per questa ed altre incredibili iniziative 

• Partner commerciali che ci sostengano o condividano le nostre 
iniziative 

• Di collaboratori/personale che condividano le nostre iniziative e 
che hanno voglia di seguirci. 

• Di una sede ufficiale per luogo d’incontro tra i soci e direttivo 

• Di partner e personale qualificato per dare supporto specifico ai 
soci (avvocato, commercialista, idraulico, elettricista ecc.) 

• Scuole, Istituti e Organizzazioni specifiche per creare team di 
appartenenza 

• Officine e/o Fabbri disponibili a dare sostegno a coloro che han-
no difficoltà nel realizzare i mezzi per partecipare 

• Proloco, Associazioni, Organizzazioni, Comitati ecc. che vorreb-
bero realizzare una manifestazione simile e quindi allargare il 
numero delle tappe del Campionato. 

• Ragazze per servizi hostes o distribuzioni pubblicitarie 

• Persone intraprendenti e dinamiche per collaborare nei 
progetti dell’associazione nell’anno 2009 e ideare nuove inizia-
tive future. 

4’  EDIZIONE SOAP BOX 
LUPIS  -  1°  CAMPIONATO 

COSA CERCHIAMO 

Peccato non esserci !Peccato non esserci !Peccato non esserci !Peccato non esserci !    

Siamo su  internet 

www.soapboxlupis.com 

www.arcobaleno2005.it 

 

CONTATTI 

info@soapboxlupis.com 

info@arcobaleno2005.it 


