
1° Speed Down Proloco Baigno
Comune di Camugnano

CAMPIONATO ITALIANO
Drift Trike & Gravity Bike

Passo dello Zanchetto-Le Mogne (Bo)

21-22 Maggio 2022
PROVE SABATO 21-05-2022                 GARA  DOMENICA 22-05-2022
ORE 13:30 ISCRIZIONI                           ORE 08:00 BRIEFING PILOTI

ORE 14:30 INIZIO PROVE GARA            ORE 09:00 INIZIO GARA MACTH RACE
ORE 18:30 FINE PROVE                           ORE 18:30 FINE GARA(vedi allegato *)
*** ORARIO FINE GARA VALUTATO SALVO PROBLEMI VARI 14:30-15:00****

 

Liscrizione sarà convalidata solo dopo aver inviato copia della ricevuta del pagamento a
   assicurazioni@speeddownitalia.it oppure al numero WhatsApp 3486929014 Andrea

Iscrizione online sul sito www.speeddownitalia.it
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: Associazione Turistica Pro Loco Di Baigno
IBAN: IT 47O08 47236 77003 00000 32400

Manifestazione organizzata
    in collaborazione della
   Speed Down Italia ASD

Sono ammessi solo partecipanti
       con adeguata copertura 
assicurativa fornita dal CSI oppure
     da altro ente di promozione 
         sportiva AICS o UISP



CAT. Gara DT,DTJ, GB Freeride: SL,LO, In-Line, Gommati, ecc.

● Percorso di gara: Km 3,5 - pendenza media 8.9% - pendenza max. 13%
● Per info 3289423976 mail baignoproloco17@gmail.com e iscrizioni

portale Speeddown Italia www.speeddownitalia.it
● Quota di iscrizione piloti Gara Campionato italiano : € 40

● Quota di iscrizione piloti Free-Ride : € 35
● Quota di assicurazione giornaliera Freesport : € 15 per coloro che ne saranno

sprovvisti

Preiscrizione obbligatoria dal giorno Sabato 16 Aprile a Giovedì 12 Maggio
sino al raggiungimento del numero massimo di iscritti (70)

● Versamento quota: Il versamento della quota di iscrizione lo si effettua
tramite il portale Speeddiown Italia www.speeddownitalia.it

● Documenti richiesti: Per partecipare alla gara è necessario essere tesserati
al CSI

● Svolgimento SABATO  21-05-2022 PROVE LIBERE:
● ore 13,30 Raduno piloti presso Passo dello Zanchetto

● entro ore 13,45 iscrizioni, controllo tessere sportive e assicurative, e briefing
● ore 14.30 inizio discese di prova NO-STOP

● ore 18.30 fine Prove
● Svolgimento domenica 22-05-2022 Gara:

● ore 8,00 Raduno piloti presso Passo dello Zanchetto
● entro ore 8,45 iscrizioni, controllo tessere sportive e assicurative, briefing

● ore 9.00 discesa di ricognizione
● ore 10.00 inizio discese di gara a Match Race con riapertura strada durante le

risalite dei mezzi sportivi
● ore 15.00 orario ipotetico fine gara

ore 15.30 Pranzo con premiazione gara presso il complesso polivalente della
proloco di Baigno

● Iscrizioni: Preiscrizione obbligatoria dal giorno Sabato 16 Aprile a Giovedì
12 Maggio o sino al raggiungimento del numero massimo di iscritti (70) sul

portale Speeddown Italia.

● Pranzo Gara: È previsto per il sabato sera cena a pagamento presso il complesso
polivalente della proloco di Baigno, a seguire spettacolo musicale con DJ set. Fino a tarda

notte.
● Domenica e verrà consegnato presso il Gazebo d’iscrizione in Partenza gara un ticket

che comprende un pasto completo, realizzato dallo staff della Pro-Loco di Baigno con
bevande, acqua e vino.

● Dolce altre bevande alternative e caffè sarà da pagare come extra.

http://www.speeddownitalia.it
http://www.speeddownitalia.it


Per tutti i piloti il prezzo della cena del sabato e il pranzo della domenica
è 10,00 €, per gli accompagnatore il prezzo è di 15,00 € al giorno

● Obblighi del pilota: Per partecipare alla manifestazione, i piloti devono indossare
casco integrale, guanti ed avere un abbigliamento protettivo integrale per il corpo.

Nello specifico per la categoria Drift trike è da regolamento obbligatorio indossare:
- Guanti di tipo motociclistico con protezioni e che avvolgano completamente le dita. -

Ginocchiere, gomitiere e para schiena - Scarpe o stivaletti (è ammesso il rinforzo della suola) -
Collare Hans

e per quanto concerne i piloti della categoria Gravity Bike è obbligatorio l'utilizzo della tuta in pelle
● Obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza anche durante la risalita, salvo

squalifica immediata dall’evento stesso.
● Regolamenti DT, GB:

● https://www.speeddownitalia.it/uploads/documents/9cbf996ae46b32
d49196ba7e76687b4d1dca38ff.pdf

● https://www.speeddownitalia.it/uploads/documents/2df5011324f2d2
d203dd4c6fcffb18c216d31186.pdf

● Parcheggi: nelle prossimità della partenza ci saranno n° 2 parcheggi:
● n°1 dedicato ai piloti e l’altro dedicato al pubblico.

● nelle prossimità dell’arrivo ci sarà n°1 parcheggio dedicato al pubblico.

● Premi: SI Intende costituita una categoria con almeno 5 equipaggi. Coppe o targhe ai
primi classificati di ogni categoria. La premiazione verrà effettuata presso l'area Polivalente

della  Pro-Loco di Baigno.
L'organizzazione in base alla numerosità ed alle caratteristiche tecniche di ogni singola categoria,

si riserva la facoltà di unire o suddividere più categorie.

● Protezioni punti critici della strada: è prevista la protezione dei punti critici del
percorso con bancali, tavoloni, gomme, balle di paglia e transenne per delimitare l’accesso

sul percorso con servizio di sorveglianza

https://www.speeddownitalia.it/uploads/documents/9cbf996ae46b32d49196ba7e76687b4d1dca38ff.pdf
https://www.speeddownitalia.it/uploads/documents/9cbf996ae46b32d49196ba7e76687b4d1dca38ff.pdf
https://www.speeddownitalia.it/uploads/documents/2df5011324f2d2d203dd4c6fcffb18c216d31186.pdf
https://www.speeddownitalia.it/uploads/documents/2df5011324f2d2d203dd4c6fcffb18c216d31186.pdf


● Pernottamento: È possibile pernottare tramite strutture ricettive vicino al percorso:
Elenco strutture affiliate:

HOTEL DUE LAGHI BAIGNO DI CAMUGNANO (BO) Fam. VENTURITEL.  3495208909 info@duelaghihotel.it
PREZZO CONVENZIONATO GARA SPEED DOWN PRO-LOCO BAIGNO.

CAMERA DOPPIA € 75,00 PRIMA COLAZIONE INCLUSA.
CAMERA TRIPLA €100,00 PRIMA COLAZIONE INCLUSA.

IL COMPLESSO ALBERGHIERO, GODE DI UN OTTIMA POSIZIONE E CONFORT, ESSENDO
SITUATO NEL CENTRO DEL PAESE, E LIMITROFE ALLA SEDE DELLA PRO-LOCO, DOVE

VERRA’ REALIZZATA LA FESTA SERALE, PRANZO E CENA, ED A CIRCA 3KM DA
PERCORSO GARA.

mailto:info@duelaghihotel.it


MAPPA DEL PERCORSO:
COORDINATE G.P.R.S. PERCORSO GARA:

https://goo.gl/maps/NnUqJ4gdFw7cYxup9
COORDINATE G.P.R.S. BAIGNO: https://goo.gl/maps/8fVSyqoXaPm7by4v7

VIDEO DEL PERCORSO GARA: https://youtu.be/q53FaFVjPi8

ALTIMETRIA:

https://goo.gl/maps/NnUqJ4gdFw7cYxup9


1° Speed Down Associazione Turistica Proloco di
Baigno

BAIGNO 2022 PRENOTAZIONE PRANZO/CENA
Compilare il modulo, in ogni sua parte, per la partecipazione alla gara

TEAM_______________________________________________

● SPECIFICARE CON UN # PER COLORO CHE NECESSITANO DI PRANZO E CENA

Nome Cognome PILOTA ACCOMPAGNATORE

Nomi e recapiti dei responsabili degli atleti sopra elencati
Responsabile Telefono Orari Fax

Responsabile Telefono Orari Fax

Il presente modulo d’iscrizione dovrà essere trasmesso via fax o e-mail  entro  il 12
Maggio al seguente recapito:

e-mail baignoproloco17@gmail.com




