
 

 

 

 

GARA NAZIONALE GRAN FONDO ROMA 11.12 2011 

 

 

 

All.. 2) PIANO DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI 

 

 

 

Presidente Circolo     Claudio Scuriatti 

Responsabile Organizzativo    Valerio Celesti (339.8711866) 

Segreteria      Claudia Proietti (06.8073875) 

Responsabile sicurezza impianti a terra  Giovanni Palombi (320.2891003) 

Presidente Giuria     Bruno Pignone (335/7088347) 

Medico di gara - zona Segreteria   Dott. Marco Staccioli 

Medico Ambulanze (2)                                      presso ambulanza zona Flaminio 

Responsabile Parco imbarcazioni  

e dei pontili di imbarco e sbarco   Marco Massai (339.7938043) 

Responsabile del servizio d’ordine    Andrea Petrillo (328.5774911) 

Responsabile delle comunicazioni   Giuseppe Silvestri (349.2246873) 

Rappresentante del COL                                  Valerio Celesti (339.8711866) 

Addetto Stampa                                                Francesco Padoa (348.7108808) 

 

 

 

Motoscafi servizio (7con 1conducente e 1 soccorritore dotati di megafono, bandiera 

gialla, telefono per collegamento con medico responsabile, copertina) 

1) postazione Marshal 

2) postazione Starter 

3) postazione n.1 (Km 2 c/o pontile Circolo Flaminio) 

4) postazione n.2 (Km 4,5 c/o ponte con arcate) 

5) postazione n.3 (Km5 c/o pontile Circolo Tiberrowing) 

6) postazione n.4 (Km 5,5) 

7) postazione n.5 (presso arrivo a disposizione emergenza) 

I nominativi del personale addetto ai motoscafi con n. cell., e dei soccorritori sarà 

comunicato all’accreditamento. 

 

Soccorsi lungo e durante il percorso: potranno essere utilizzati i pontili presso il Circolo 

Flaminio dove sosterà una ambulanza con medico, e il motoscafo di servizio n.1) e nella 

zona  ex Tiberrowing, dove sosterà il  motoscafo di servizio n.3 ( zone indicate nella 

planimetria del percorso con le lettere A) e B));  

 

 

 

 



 

 

a terra: a cura del medico  di gara e del personale paramedico dell’altra e autoambulanza 

(2) Città di Roma presente dal sabato (ore 14) alla  

domenica (fine gara), situata nel parcheggio interno al Circolo, bordo fiume, percorso di 

uscita sgombro e comunque così garantito  da personale a ciò addetto. 

 

Istruzioni per i soccorritori: In data 10 dicembre alle ore 15 sarà tenuta presso la 

Segreteria del Circolo una riunione tra responsabile della sicurezza, medico responsabile, 

responsabile COL, volontari e soccorritori per concertare collegamenti ed eventuali 

interventi. 

 

Le comunicazioni  tra Ufficiali di gara, Personale, Addetti, e soccorritori avverranno sia via 

canale radio, sia tramite telefoni cellulari. 

 

Le indicazione delle zona partenze e arrivo, del percorso, delle postazioni dei pontili di 

soccorso, dei soccorritori, di eventuali ostacoli – che saranno segnalati da bandiere rosse 

e se necessario da personale apposito-, saranno indicate nelle rispettive planimetrie che, 

in formato A3, saranno  fornite a tutte le società al momento dell’accredito. 

 

Emergenza. L’Enel che gestisce la Diga a monte, -oltre a non variare durante la gara 

portata acqua e flusso corrente-, provvederà ad avvertire il Circolo in caso di emergenza 

(onda di piena od altro). In tal caso  sarà avvisata la Protezione Civile, precedentemente 

allertata, e presente durante la manifestazione con proprio personale. 

 

Vie di fuga  e di evacuazione: a terra attraverso le tre uscite del Circolo; in acqua  tramite 

pontili anche di soccorso e tramite pontili dei Circoli (3) di canottaggio presenti lungo o 

nei pressi del percorso precedentemente allertati. 

 


