
  

                                 
             
               

 Percorso mt. 1300  - pendenza media 7,1%   
 Quota d’iscrizione per equipaggi muniti di Licenza SDI: 
 € 50,00 per tutti gli equipaggi singoli COMPRESO IL PRANZO DELLA DOMENICA
 € 35,00 per tutti gli equipaggi Minorenni COMPRESO IL PRANZO DELLA DOMENICA
 € 80,00 per tutti gli equipaggi doppi  COMPRESO IL PRANZO DELLA DOMENICA
 POSSIBILITA' DI ATTIVARE LA LICENZA GIORNALIERA COMPRESA DI ASSICURA-

ZIONE CON UN SUPPLEMENTO DI € 15,00 PER OGNI PILOTA (entro il 23 aprile)

 Iscrizioni online sul sito www.speeddownitalia.it  dalle ore 20:00 del 9 aprile alle 
ore 23:59 del 23 aprile 

 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A PRO LOCO CITTA' DI 
PENNE IBAN: IT 95O08 47377 36000 00001 35078

 L'iscrizione sarà convalidata solo dopo aver inviato copia della ricevuta del paga-
mento a lapiniandrea76@gmail.com oppure whatsApp 3486929014 anche per info 
CONTATTO ORGANIZZATORE Sig Gabriele Vellante Cell, 347 8026164

  PER DORMIRE PREZZO CONVENZIONATO 
 Colicchio Pietro Ass. San Cesidio  Cell, 328 4870546
 B&B Bouahet di Fiori Cell. 328 9022095
 B&B Villa Emma delle Monache  Cell. 338 7544698
 B&B Nel Vicolo Cell. 349 0992676
 Agriturismo il Portico Cell. 335 1470493

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Manifestazione aperta a qualsiasi veicolo a discesa gravitazionale 
privo di ogni tipo di motore o cosa che possa fornire energia.

Organizzazione: 
A cura dell'associazione Pro Loco Città Di Penne con il patrocinio del Comune di Penne e Volonta-
ri della Protezione Civile, ANC ed ANA

http://www.speeddownitalia.it/
mailto:lapiniandrea76@gmail.com


Tipologia di manifestazione: 
La manifestazione è considerata attività sportiva non agonistica.                                               
Denominata “PRIMA GARA INTERREGIONALE DI SPEED DOWN CITTA' DI PENNE”
Percorso gara: 
Partenza dalla Contrda San Salvatore del Comune di Penne nella strada dietro al cimitero con ar-
rivo dopo circa 1300 mt nei pressi della strada statale 81                                                              
Partenza mt. 372 Arrivo mt. 263 dislivello mt 109 Tracciato mt 1600 
Pendenza media 7,1 % Larghezza strada 3-4 mt

Chiusura strada : 
Sabato 30  aprile Strada Chiusa dalle ore 13,00 alle 19,00 o fine manifestazione

Domenica 1 maggio Strada Chiusa dalle ore 7:00 -  Alle 13:00 
pomeriggio dalle ore 14,00 alle 19,00 o fine manifestazione

Programma : 
Sabato:
Dalle ore 13,00 alle 13,45 controlli anti Covid e briefing per piloti.
Dalle 14,15 Ricognizione percorso e prove libere (cronometrate). 

Domenica:
Dalle ore 7,00 alle 7,45 controlli anti Covid e briefing per piloti. 
Alle 8,15 Ricognizione percorso e prova libera (cronometrata). 
A seguire le 3  discese cronometrate. 
Con una pausa di circa un ora tra dalle ore 13,00 alle 14,00 per far defluire il traffico locale far 
mangiare i piloti e lo staff

A fine manifestazione seguiranno le premiazioni per i primi tre classificati di ogni categoria  (com-
posta almeno da 3 equipaggi.) 

Numero massimo dei partecipanti : 
100 equipaggi prescritti

Classifica : 
Per stilare la classifica sarà fatta la somma delle due migliori prestazioni 
effettuate durante le 3 discese previste dal programma della gara.

Protezione Strada : 
E' prevista la protezione dei punti critici del percorso con balle in paglia o fieno e tavoloni nei punti più pe-
ricolosi

Risalita : 
Il Comitato Organizzatore dovrà garantire la risalita dei carretti con Trattori, quad o furgoni

Parcheggi : 
A disposizione dei piloti sarà riservata un area di parcheggio nei pressi della partenza e arrivo
 
Obblighi del pilota: 
Per partecipare alla manifestazione, i piloti devono essere muniti di casco integrale, guanti e avere un ab-
bigliamento protettivo per il corpo; esempio: tuta da lavoro oppure in mancanza di questo si può sostitui-
re alternativamente con pantaloni lunghi , maglia con maniche lunghe, scarpe che devono coprire le cavi-
glie. Inoltre sono obbligatori para gomiti, para ginocchi, collare di tipo kart e para schiena dove previsto 
nelle categorie .



Importante :
La corsa verrà disputata anche in caso di pioggia. Il comitato organizzatore non esclude che il 
programma possa subire delle variazioni a causa di eventuali problemi meteorologici o logistici. Si
raccomanda la massima puntualità e si prega gentilmente di rispettare gli orari prefissati dagli or-
ganizzatori.

Licenza SDI e Assicurazione :                                                                                        
Sono ammessi solo partecipanti con licenza SDI (Speed Down Italia) e ade-
guata copertura assicurativa fornita dal CSI (centro Sportivo Italiano) op-
pure da altro ente di promozione sportiva AICS o UISP

Per Info:                                                                                                                             
contattare  Andrea Lapini cell. 348 6929014     assicurazioni@speeddownitalia.it 

I numeri di gara :
Vengono assegnati direttamente dalla segreteria sportiva che li comunicherà  direttamente ad 
ogni team. Per facilitare il compito dei cronometristi i numeri dovranno essere obbligatoriamente 
posti sulla parte anteriore posteriore e sui lati del carretto. Le dimensioni saranno quelle del por-
tanumero standar fornito al momento del tesseramento o dell'iscrizione (circa 15x12)

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 svolgi-
mento 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 esemplare fair-play. Pertanto tutti i concorrenti sono tenuti  all’os-
servanza dei regolamenti vigenti ed a ottemperare tutte le disposizione fornite dall’organizzazione.

mailto:assicurazioni@speeddownitalia.it

