
ORGANIZZATORE 

 

 

CON IL PATROCINIO 
 

 
 

 

CON LA COORGANIZZAZIONE 

 
COMUNE DI TERNI – ASSESSORATO ALLO SPORT 

 

IN COLLABORAZIONE 

 

 
 

 

 



Percorso 

Partenza: dall’incrocio di Corso dei Garibaldini con Piazza Risorgimento a scendere per Viale 

Granati, strada comunale di Morgnano, fino a Via del Convento 

Lunghezza Percorso Km. 1,300 
Pendenza media 9% 

Protezione Strada secondo progetto e relazione tecnica redatti dallo studio tecnico STAGEO e 

depositati in Prefettura, Questura, Comando Carabinieri, Provincia di Terni, Comune di Terni 

Sicurezza forze dell’ordine, personale di servizio, n°2 ambulanze  

Risalita sarà garantita dall’organizzatore con adeguati mezzi 
Parcheggi e servizi: ad uso pubblico si trovano parcheggi in prossimità della partenza 

(sottomura perimetrali del Borgo Collescipolano) oltre un’area sita all’arrivo debitamente 

delineata. I servizi sono messi a disposizione per la durata della manifestazione in partenza 

presso l’ex Monastero di Santa Cecilia. 

 

Contatti Luigi Caldarelli tel. 338. 9378409   Roberto Catana tel. 3477867013 

e-mail team.carrettenarni@gmail.com    PEC: teamcarrettenarni@pec.it 

 

Regolamento della manifestazione 

Manifestazione sportiva non agonistica aperta a qualsiasi veicolo a discesa gravitazionale privo 

di motore o cosa che possa fornire energia denominata: 

IV PROVA CAMPIONATO ITALIANO SPEED DOWN 

CORSA DELLE CARRETTE 

Da svolgersi nei giorni 

18 giugno 2022 dalle ore 13.30 alle ore 19.00 

19 giugno 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 19.00 

 

 

mailto:team.carrettenarni@gmail.com
mailto:teamcarrettenarni@pec.it


Iscrizioni 
Sono ammessi solo partecipanti con licenza SDI (Speed Down Italia) e adeguata copertura 

assicurativa fornita dal CSI (centro Sportivo Italiano) oppure da altro ente di promozione 

sportiva AICS o UISP 

Quota di iscrizione: 

  € 50,00 per tutti gli equipaggi singoli 

€ 80,00 per tutti gli equipaggi doppi 

€ 0,00 per tutti gli equipaggi delle categorie C1-C2-C3-C9-DTJ 

Possibilità di attivare la licenza giornaliera comprensiva di assicurazione con un supplemento di 

€ 15,00 per ogni pilota 

 

Apertura iscrizioni 

Dalle ore 12.00 del 19 maggio per i preiscritti al campionato italiano 

Dalle ore 21,00 del 26 maggio per tutte le categorie FISD-N5K-FOLK-LG8 

Dalle ore 21,00 del 2 giugno per tutte le altre categorie 

Dalle ore 21,00 del 9 giugno per le Free Sport 

Chiusura iscrizioni alle ore 23,00 del 14 giugno e/o fino al raggiungimento di 60 equipaggi. 

Iscrizioni on-line sul sito www.speeddownitalia.it 

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: 

A.S.D. TEAM CARRETTE NARNI    IBAN: IT12N 05387 14402 00004 2876788 

L’iscrizione sarà convalidata solo dopo aver inviato copia della ricevuta del pagamento a: 

assicurazioni@speeddownitalia.it oppure al numero WhatsApp 3486929014 Andrea 

 

Programma gara 

 
Sabato 18/06 

Dalle ore 11.00 alle ore 13.30 verifica iscrizioni e inizio consegna premio partecipazione 

Dalle ore 13.30 alle ore 14.00 briefing per piloti e commissari di percorso, preparazione mezzi 

in partenza 

Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 ricognizione percorso e prove libere cronometrate 

 

Domenica 19/06 

Dalle ore 07.30 alle ore 08.00 verifica iscrizioni e fine consegna premio partecipazione 

Dalle ore 08.00 alle ore 08.30 briefing per piloti e commissari di percorso, preparazione mezzi 

in partenza 

Alle ore 08.30 Ricognizione, accettazione percorso e prova libera cronometrata 

A seguire 2 discese cronometrate con pausa dalle ore 13.00 alle ore 14.30 

Alle 14.30 preparazione mezzi in partenza e 3^ e ultima discesa di gara 

 
Nella pausa, previa prenotazione all’atto dell’iscrizione, si potrà mangiare presso i locali 

dell’ex Monastero di Santa Cecilia (menu fisso) 

 

A fine manifestazioni seguiranno le premiazioni presso i giardini dell’ex Monastero di Santa 

Cecilia per i primi tre classificati di ogni categoria 

Essendo un percorso cittadino per garantire la perfetta tempistica e logistica della manifestazione, 

si     raccomanda la massima puntualità per entrambe le giornate di sabato e domenica nonché il 

rispetto dei luoghi designati per il parcheggio delle autovetture e camper. 

La corsa verrà disputata anche in caso di pioggia. 

 

L’organizzatore non esclude che il programma possa subire delle variazioni a causa di eventuali 

problemi metereologici o logistici e/o per diverse disposizioni Prefettizie che saranno 

tempestivamente rese pubbliche 

http://www.speeddownitalia.it/
mailto:assicurazioni@speeddownitalia.it


Classifica  

Per stilare la classifica sarà fatta la somma delle due migliori prestazioni effettuate durante le 3 

discese previste dal programma della gara. 

 

Privacy  

Ai sensi della Legge 675/96 “Protezione dei dati personali”, Vi informiamo che i dati personali 

raccolti verranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie allo 

svolgimento della manifestazione. 

 

Dove soggiornare 

 

 

 

LOCANDA DEI 4 

Via Tiberina 1119 – Narni Scalo 

0744/751488 

 
camera matrimoniale 50€  
camera singola 30€  
Tassa di soggiorno € 1.30 al giorno per persona 

 

 

 
HOTEL FINA 

Via Tuderte 419 – Narni Scalo 

0744/733648 
Camera singola € 38.00 
Camera doppia € 55.00 
camera tripla € 66.00 
Tassa di soggiorno € 1.80 al giorno per persona 
Pasto aggiuntivo € 15.00 per persona. 

 

Disposizioni finali  

 Il carattere ludico e ricreativo dell’iniziativa è l’elemento caratterizzante dell’evento ed invita i 

partecipanti ad un comportamento rispettoso e di esemplare fair-play.  

Pertanto, tutti i concorrenti sono tenuti all’osservanza dei regolamenti vigenti ed a ottemperare 

tutte le disposizioni fornite dall’organizzazione 

 

RESIDENCE VIVIVERDE 

Via A. Rapaccioli 1/3 Collescipoli 

0744/192 5645 
miniappartamenti completamente autonomi ed arredati 
Tariffe in convenzione: 
60 € in doppia  
80 € in tripla  
95 € in quadrupla  
a notte tasse di soggiorno escluse (pari a 2€ a persona al 
giorno per un massimo di 2 notti mese). 

https://www.google.com/search?q=residence+viviverde+collescipoli&oq=residence+viv&aqs=edge.1.0i512l3j69i57j0i512l5.6378j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

