
SCUDERIA FERRARI CLUB SOAP BOX

One of the many activities that the Scuderia Ferrari Club promotes for its members 
is the fiercely competitive Soap Box Championship. So what is a Soap Box exactly? 
A Soap Box is a motorless vehicle built to specific technical rules and powered 
solely by gravity. Soap Box racing began in the United States in the early 1930s 
as a rather rough-and-tumble hobby. All you need to build one of these vehicles, 
named because of their similarity to old-fashioned soap boxes, is four planks of 
wood bolted to two cross-members, and four small narrow wheels. The soap 
box has grown in popularity over the years, particularly in terms of the number 
of participants in the races and derbies not just in the US but also across Europe. 
This made it necessary for the organisation and construction technology to evolve. 
The latter, of course, also relating to improving safety for the growing numbers of 
participants and spectators. And so in 2006, the same year the Scuderia Ferrari Club 
was founded, a championship for Clubs was launched that set absolutely no limits 
on the imagination of the soap box builders.  
Contacts: Our Soap Box coordinator is Iris Gardenghi - president of the Scuderia 
Ferrari Club Bologna and regional delegate for Emilia Romagna - who can be 
emailed at: bologna@scuderiaferrari.club or phoned at: +39.338.2541258

Tra le tante attività che Scuderia Ferrari Club promuove per i suoi Soci, vi è anche 
il combattutissimo campionato Soap Box. Ma cos’è una “Soap Box”? La Soap Box 
è un veicolo realizzato secondo una specifica regolamentazione tecnica, la cui unica 
propulsione è la forza di gravità. Le competizioni di soap box hanno origine negli Stati 
Uniti, nei primi anni ‘30, inizialmente con delle f inalità goliardiche. Per la costruzione 
di questi mezzi che assomigliavano letteralmente a delle “scatole di sapone”, servivano 
semplicemente quattro tavole di legno affiancate e imbullonate a due traversine cul-
minanti in piccole ruote strette. Il grande successo registrato nel tempo, soprattutto 
in termini di partecipazione a tali competizioni, non solo negli Stati Uniti ma anche 
in molti altri paesi europei, rese necessaria un’evoluzione nell’organizzazione e nella 
tecnologia di costruzione, quest’ultima legata all’importante questione della sicurezza 
dei partecipanti e degli spettatori, sempre più numerosi. Nel 2006 - anno di fondazione 
di Scuderia Ferrari Club - si decise di dar vita ad un campionato per Club senza porre 
limite alla loro fantasia, nella realizzazione dei veicoli.
Contatti: Il coordinatore dell’Attività Soap Box è Iris Gardenghi - già presidente 
dello Scuderia Ferrari Club Bologna e Delegato regionale effettivo per l’Emilia 
Romagna - contattabile via email all’indirizzo bologna@scuderiaferrari.club o tele-
fonicamente al numero +39.338.2541258
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