


Percorso mt.2300  Pendenza media 6,5% Dislivello mt.143

Quota d’iscrizione:
€ 50,00 per tutti gli equipaggi singoli
€ 80,00 per tutti gli equipaggi doppi
€ 0,00 per tutti gli equiparri delle caregorie C1-C2-C3-C9-DTJ
Possibilità di attivare  la licenza giornaliera comprensiva di assicurazione con un supplemento

di € 15,00 per ogni pilota
Iscrizioni online sul sito www.speeddownitalia.it
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: TESTOLIN MASSIMO
IBAN:IT38K3608105138295271995284

L’iscrizione sarà convalidata solo dopo aver inviato copia della ricevuta del pagamento a:
assicurazioni@speeddownitalia.it oppure al numero whatsApp 3486929014 Andrea

Dalle ore 12:00 del 30 aprile per i pre iscritti
Dale ore 21:00 del 07maggio per tutte le categorieFISD-N5K-FOLK-LG8

Dalle 21:00 del 14 maggio per tutte le altre categorie
Dalle ore 21:00 del 18 maggio per le Free Sport

Chiusura iscrizioni per tutti alle ore 23:45 del 21 maggio
O fino al raggiungimento di 100 equipaggi

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
Manifestazione aperta a qualsiasi veicolo a discesa gravitazionale privo di ogni tipo 

di motore o qualsiasi cosa possa fornire energia

ORGANIZZAZIONE

Tonezza Speed Down Racing Team ASD
In collaborazione con Speed Down Italia,Consorzio pro loco Valleogra,

Comune di Tonezza del Cimone

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE

Manifestazione sportiva non agonistica denominata 
4°Tonezza Speed Down

PERCORSO DI GARA
Partenza da Contrà Grotti ,passando per contrà Fontana,Viale degli Alpini e con 

arrivo in via Roma
Partenza mt.1140 Arrivo mt.997 Dislivello mt.143 Lunghezza mt.2300

Pendenza madia 6,5% Larghezza media 4 mt.
Chiusura strada Sabato 28 maggio dalle ore 13,30 alle ore 18,30

Domenica 29 maggio dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 18,00

PROGRAMMA

SABATO
Ore 13,30 briefing piloti

Dalle ore 14,00 alle ore 18,00 prove libere Cronometrate

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


DOMENICA
Ore 7,30  briefing piloti

Ore 8,30 prova libera cronometrata a seguire le 3 manche cronometrate con una pausa di 1,5 ore
per defluire il traffico sulla strada provinciale

A fine manifestazione seguiranno le premiazioni di 
ogni categoria con almeno 3 equipaggi



CLASSIFICA

Per stilare la classifica sara fatta la somma delle due migliori prestazioni effettuate durante le 3
previste dal programma

PROTEZIONI STRADA 

E’ prevista la protezione dei punti critici con balle di paglia e tavolati

PARCHEGGI E SERVIZI

Nei pressi dell’arrivo sarà riservata una zona parcheggio mezzi e camper con la possibilità di
campeggio con adiacenti servizi igenici

NALLA ZONA BOX E’VIETATO IL PARCHEGGIO DI TUTTI I MEZZI E GAZEBI DALLE
ORE 18,30 DEL SABATO E FINO ALLE ORE 7,00 DELLA DOMENICA

IMPORTANTE

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 logistici,si raccomanda la massima

puntualità e si prega di rispettare gli orari prefissati

LICENZA SDI E ASSICURAZIONI

Sono essi solo partecipanti con licenza SDI(Speed Down Italia)e  adeguata
Copertura assicurativa fornita da CSI ( Centro Sportivo Italiano)

Oppure da altro ente di promozione sportiva AICS o UISP

INFO
Testolin Massimo 335/6729830 oppure alla Mail speedowntonezza@gmail.com

PRIVACY
Ai sensi della legge 675/96 “Protezione dei dati personali”vi informiamo che i dati raccolti verranno 

Utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie alo svolgimento della
manifestazione

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 fair-play. Pertanto tutti i concorrenti sono tenuti

all’osservanza dei regolamenti vigenti ed a ottemperare tutte le disposizioni fornite
dall’organizzazione 
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