PIANO DI SICUREZZA PER LE REGATE DI FONDO

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.
1.1)

Responsabile della Sicurezza; Giovanni Maria Ruggiu cell. 347.7299266

1.2)

Presidente di Giuria (F.I.C.); indicato dalla Federazione;

1.3) Responsabile Sanitario (medico di gara); Alessio Sanna cell. 3409658281
1.4) Responsabile dei Presidi di Soccorso a terra ed in acqua; (medico di gara)
1.5) Responsabile del parco imbarcazioni e dei pontiIi di imbarco e sbarco; Francesco Mastinu 349.6533952
1.6) Responsabile del servizio d'ordine; Giancarlo Vargiu 340.2972671
1. 7) Responsabile delle comunicazioni; Salvatore Sanna 334.6957102
1.8) altri eventuali ruoli ritenuti necessari dal COL.
Questo organigramma dovrà essere consegnato in formula sintetica a tutti i rappresentanti delle società
partecipanti in sede di accredito nel rispetto della legge sulla privacy. Un sintetico riepilogo, con
localizzazione e riferimenti telefonici dei responsabili, degli operatori assegnati ai compiti connessi alla
sicurezza (nel rispetto della legge sulla privacy) e dei servizi di pubblica utilità, dovrà essere distribuito a
tutti coloro che sono direttamente coinvolti nell'operatività del Piano di Sicurezza (giuria, motoscafisti,
soccorritori, addetti ai pontili, ecc.), possibilmente redatto su cartoncino impermeabilizzato e dotato di
collarino.
2) Planimetria del campo di gara e della parte del bacino dove si svolge la regata Sarà 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.
3) Programma di servizio per i mezzi nautici (soccorso, giuria, servizi vari) Nominativo ruolo riferimento
radio-telefonico postazione numero scafo
(verranno definiti tra gli addetti il giorno precedente la gara)
4) Addetti al soccorso in acqua L’assistenza in acqua e a terra sarà garantita dal personale del Circolo
Canottieri locale che ha specifica esperienza del canottaggio e dell’organizzazione delle regate e che
saranno affiancati da elementi esperti in materia individuati dal COL.
5) Sistema di comunicazione Recapiti telefonici delle postazioni previste e riferite alla Planimetria del
campo di gara.
6) Valutazione delle condizioni meteorologiche Tramite contatto telefonico con le società partecipanti per
permettere agli iscritti una diretta valutazione.
Il Responsabile C:O:L: Giovanni Maria Ruggiu

