CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO

PIANO DELLA SICUREZZA REGATE DI FONDO
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL CENTRO RENTRO REMIERO (CRLP)
Il presente piano della sicurezza generale per gli eventi organizzati dal Centro Remiero Lago di
Pusiano asd, nella prima parte richiama le norme della Federazione Italiana Canottaggio riferite al
COL (Comitato Organizzatore Locale) e nella seconda parte riguarda il pubblico.
Premesso che tutto il personale addetto all’assistenza, all’emergenza ed al controllo (Giudici di
Gara) sono collegati tra essi attraverso collegamento radio la cui frequenza verrà stabilita durante
il breafing di regata, di seguito il piano generale della sicurezza per le regate.
a) REGATA
SICUREZZA e ASSISTENZA (Norme da 61 a 65 ):
Il campo di regata
Partenza in Località Moiana nel comune di Merone, percorso dritto fino alla prima boa GIALLA
antistante la passeggiata a lago del Comune di Bosisio Parini percorso fino alla seconda boa
GIALLA in zona comune di Pusiano, segnalante l’ingresso sul campo di regata permanente ed
arrivo alla torretta posta nel Comune di Eupilio
Misure e riferimenti
Sono posizionate n. 5 barche d’assistenza collegate con Idro-ambulanza; oltre a fare assistenza,
segnalano l’eventuale errore di direzione.
Sicurezza
a) In acqua
•
Idro-ambulanza posizionata a centro lago pronta ad intervenire su chiamata delle barche
d’assistenza
•
N. 5 barche d’assistenza lungo il percorso

Le barche di assistenza dovranno garantire il recupero in caso di capottamento in partenza
ed all’arrivo.
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b)
•
•
•
•

A terra
Ambulanza zona Imbarco/Sbarco
Ambulanza zona arrivo
Defibrillatore posizionato all’interno del centro remiero (area infermeria - ufficio 3)
Medico Manifestazione, in infermeria all’interno del centro

b) PUBBLICO
Premesso che non vi è una presenza statica in quanto non sono al momento previste tribune, il
pubblico potrà muoversi all’interno delle aree del centro e quelle limitrofe in quanto tra esse
collegate. Le procedure di emergenza e sicurezza sono garantite da
•

Medico reperibile presso al sede del centro

•

Ambulanze posizionate come da piantina che segue

•

Assistenza da parte di una persona sempre presente alla reception del centro
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VEDI PIANTINA CHE SEGUE

Legenda:
Medico: sede centro
CRI – Zona posizione ambulanza
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