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INFO: 

Tipologia manifestazione: Gara di regolarità con percorso a tappe (10 Checkpoint). 

Durata: 2 giorni (13-14 Maggio 2017). 

Partenza: Sabato 13 Maggio 2017 ore 9.00. 

Checkpoint 0: Fattoria di Montecchio, San Donato in Poggio, FI. 

Arrivo: Domenica 14 Maggio 2017 ore 16.00 

Checkpoint 10: Piazza dello Statuto, Pietrasanta, LU. 

 

SVOLGIMENTO: 

In un mondo dove tutto è perfettamente regimato da navigatori GPS ed agende elettroniche, 

Crazyrun si pone l'obiettivo di riportare i partecipanti a vivere emozioni dimenticate come, 

semplicemente, perdersi. 

Lo staff infatti fornisce soltanto l’indirizzo di partenza (checkpoint 0) e, di volta in volta, gli indizi 

necessari per raggiungere i successivi checkpoints. 

Ai partecipanti è demandato il compito di decifrare l'indizio fornito e scegliere il tragitto per 

raggiungere il successivo checkpoint. 

Il traguardo di tappa finale del day 1 coincide con un hotel di lusso che permette ai partecipanti di 

rilassarsi, cenare, dormire e partecipare all’Official Crazyrun Party. 

L'intero evento è suffragato da una sana passione per i motori e per il lifestyle che porta i teams 

iscritti a toccare mete esclusive e ricercate. 

E’ importante rimarcare che la manifestazione non vuole essere in alcun modo una gara di 

velocità, bensì una prova d’intuito ed abilità nella risoluzione degli enigmi e nella ricerca dei 

percorsi più brevi per raggiungere i vari traguardi di tappa. 

L’organizzazione inoltre invita tutti i partecipanti al rispetto delle norme previste dal Codice della 

Strada e declina ogni responsabilità in caso di danni a persone o cose inerenti o meno allo 

svolgimento della manifestazione. 

 

EVENTI ACCESSORI: 

Briefing: nelle settimane che precedono l’evento viene organizzata una serata con briefing  di 

presentazione Crazyrun 2017, in cui vengono presentati e consegnati gadget e tabelle Crazyrun 5. 

Crazycam:  A circa un mese di distanza viene organizzata una serata con cena e proiezione in 

anteprima delle foto e del Crazycam, il film ufficiale che racconta la 2 giorni Crazyrun; consegna 

poster personalizzati per Team e Sponsor e dvd. 

 



Crazyrun 2017 

 

2      
 

APPOSIZIONE ADESIVI:  
Il crazyrunner kit comprende tabelle adesive nelle seguenti quantità:  

 2 tabelle personalizzate nome + numero team;  

 1 striscia crazyrun;  

 2 tabelle sponsor sottospecchietto;  

 1 logo C;  

 3 scritte crazyrun;  

 1 composit; 

 11 adesivi sponsor (1 Enegan, 2 Peragnoli, 2  Taddei & Manzi, 2 Pineta, 1 Simoni racing, 2 
Lawley, 1 Mistral).  

 
Per motivi dettati da esigenze di immagine (foto, video) gli adesivi sponsor, le scritte ed il logo Crazyrun 

dovranno essere obbligatoriamente posizionati come riportato nello schema sottostante; mentre le 

tabelle personalizzate (nome, numero team) dovranno essere posizionate sulle fiancate del veicolo. La 

striscia crazyrun deve essere posizionata sul cofano anteriore, centrata alla ruota con altezza variabile a 

seconda del modello auto, e sparire sotto il passaruota.  

Il posizionamento dei restanti stickers adesivi (composit) viene lasciato invece alla fantasia dei 

partecipanti.  

Sarà cura dello staff crazyrun controllare, prima della partenza, che tutti gli adesivi siano apposti sulla 

vettura nelle modalità di cui sopra, pena l'esclusione del team. 

 

  

Striscia Crazyrun 

Pineta 

Lawley Peragnoli Simoni Racing 

Taddei & Manzi Crazyrun Mistral Peragnoli Tabella sponsor 

Tabella gara Enegan 

Crazyrun 

Pineta 

Pineta Enegan 

Crazyrun 
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ASSEGNAZIONE PENALITA': 

La classifica Crazyrun viene stilata attraverso l’assegnazione di penalità: il team primo classificato è 

quello che totalizza il minor numero di penalità. 

Le penalità si dividono in 2 categorie: Time Penalties & Skill Penalties. 

 

 Time Penalty (TP): in ciascun indizio consegnato ai vari checkpoint è riportato in alto a destra 

un tempo di percorrenza (Travel Time TT) da rispettare per giungere al checkpoint successivo. 

Il tempo di percorrenza tra i 2 checkpoint viene calcolato a priori mediante google maps, 

quindi rispettando i limiti di velocità dettati dal codice della strada, seguendo l’itinerario più 

breve tra i due punti. Il tempo di percorrenza è inoltre comprensivo del tempo necessario alla 

risoluzione dell’indizio, in maniera tale da consentire al team di percorrere in maniera 

moderata e sicura la distanza che intercorre tra i due checkpoint. Lo scostamento in eccesso o 

in difetto dal tempo di percorrenza sancisce la finestra di appartenenza e di conseguenza la 

time penalty associata. 

 

Scostamento Time Penalty (TP) Finestra 

->30 min +50 nera 

-20/30 min +40 rossa 

-10/20 min +30 arancio 

-5/10 min +20 gialla 

-0/5 min 0 verde 

+0/5 min 0 verde 

+5/10 min +20 gialla 

+10/20 min +30 arancio 

+20/30 min +40 rossa 

+>30 min +50 nera 

 

 Skill Penalty (SP): la skill penalty costituisce la penalità più impattante per la classifica, la sua 

entità è stabilita di volta in volta, indicata ancora in alto a destra nell’indizio, ed è relativa al 

completamento di una prova, alla risoluzione corretta di un enigma o quant’altro. 

 

La penalità complessiva  Overall Penalty (OP) di ciascuna tappa è quindi data dalla somma di TP+SP. 

 

Indicativamente, la Skill Penalty incide in maniera molto maggiore rispetto alla Time Penalty; inoltre, 

vista l’ampia finestra “verde” di 10 minuti (-5 min, +5 min) e considerando che il tempo di 

percorrenza è comprensivo del tempo di risoluzione dell’indizio, si consiglia ai team di focalizzare 

l’attenzione sulla Skill Penalty, in quanto una frettolosa risoluzione dell’indizio o un arrivo anticipato 

al checkpoint potrebbero pregiudicare irrimediabilmente la propria classifica oltre a creare inutili 

situazioni di pericolo alla normale circolazione stradale. La vittoria è perseguibile con calma, 

sicurezza, intelligenza, ed è alla portata di tutti. Tranne che degli incoscienti.  
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EX-AEQUO: 

Per rimarcare l’importanza della Skill Penalty, in caso di punteggio ex-aequo tra due o più team il 

punteggio totale sarà depurato dalle Time Penalties: il team vincitore sarà ancora quello che avrà 

totalizzato il minor numero di penalità nelle varie prove. 

In caso di ulteriore ex-aequo tra due o più team, saranno valutate le Skill Penalties delle prove 

relative ai checkpoint 8-9-4-1-7-0: il team vincitore sarà ancora quello che avrà totalizzato il minor 

numero di penalità nelle varie prove. 

In caso di ulteriore ex-aequo tra due o più team, saranno valutate in ordine di importanza le Skill 

Penalties delle prove relative ai checkpoint 8, 9, 4, 1, 7, 0: il team vincitore sarà ancora quello che 

avrà totalizzato il minor numero di penalità nella singola prova 8, 9, 4, 1, 7, 0 in questo ordine di 

importanza. 

L’organizzazione è libera in caso di imprevisti o problematiche varie di annullare o modificare i 

parametri di giudizio di ogni singola prova. 

 


