Associazione Sportiva Dilettantistica
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
BANDO DI REGATA

REGATA NAZIONALE DI GRAN FONDO
REGATA NAZIONALE DI GRAN FONDO MASTER
Lago di Paola – Sabaudia, Domenica 3 dicembre 2017

PIANO DI SICUREZZA
La presente manifestazione sportiva in quanto realizzata in luoghi pubblici e aperti al pubblico è
autorizzata dalle autorità competenti e rispetta la vigente legislazione in materia, con particolare
riferimento al D.M. 18.3.1996, come modificato dal D.M. 6.6.2005, in quanto applicabile.
Il Piano garantisce, a tutti coloro che partecipano alla regata in qualsiasi ruolo, la sicurezza e la
prevenzione degli infortuni.
Organigramma del Comitato delle Regate

Responsabile della Sicurezza : Cosimo Di Giorgio 3482547157
Presidente di Giuria : designato dalla CDA della FIC
Responsabile Sanitario (medico di gara): Dott. Danilo Pagliari 3356361140
Responsabile dei Presidi di Soccorso a terra ed in acqua: Alfredo Bollati 3492425449
Responsabile del parco imbarcazioni e dei pontili di imbarco e sbarco :Fabrizio Maniscalco 3802080444
Responsabile del servizio d’ordine : Protezione Civile Sabaudia
Responsabile delle comunicazioni : Antonio Ceccarelli 3385405763

Planimetria del campo di gara e della parte del bacino dove si svolge la regata
Affissa nei pressi del parco imbarcazioni e/o dei pontili di imbarco. Copie ridotte della planimetria
verranno distribuite ai partecipanti in sede di accredito e pubblicate sul sito FIC nazionale assieme al
Bando di Regata.

Programma di servizio per i mezzi nautici (soccorso, giuria, servizi vari)
Il nominativo ruolo riferimento radio‐telefonico postazione numero scafo verranno distribuiti tra gli
addetti il giorno della gara
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Addetti al soccorso in acqua
Soccorritori professionali che hanno specifica esperienza del canottaggio e dell’organizzazione delle
regate o sono affiancati da elementi esperti in materia individuati dal COL.

Sistema di comunicazione
Recapiti telefonici delle postazioni previste e riferite alla Planimetria del campo di gara.

Valutazione delle condizioni meteorologiche
Tramite un apposito link sul sito dell’A.S.D. The Core, collegamento con il servizio della Protezione
Civile sulle allerte meterologiche.
Norme di navigazione vigenti sul bacino di gara
Al di fuori delle imbarcazioni da gara e di servizio coinvolte nella manifestazione, esiste l’interdizione
alla navigazione per tutto il tratto interessato rilasciata dalle autorità competenti.

Disposizioni e segnaletiche attivate per eliminarne l’effetto infortunistico
Cartellonistica zona imbarco e sbarco, manovra barche e carrelli, segnalazioni chilometriche lungo il
percorso gara.
Ambulanza
Ambulanza posizionata in zona arrivo.
Presidio di Primo soccorso a poco meno di un chilometro.

Per il Comitato Organizzatore Locale
Comitato Regionale Lazio FIC
Il Presidente
Giuseppe Antonucci
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