
NAVICELLI  ROWING  MARATHON 
Gara di gran fondo di canottaggio  -Pisa 23 gennaio 2011-  Canale dei Navicelli 

 
PIANO della  SICUREZZA 

 
 La Prefettura di Pisa e la Questura di Pisa sono state preventivamente avvisate per lettera 

dello svolgimento della manifestazione. 
 

 La viabilità in ingresso e in uscita alla DARSENA  PISANA, base logistica della 
manifestazione, sarà garantita e controllata dalla Polizia Municipale di Pisa. 

 
 Il controllo a terra della Pista Ciclabile dove potrà spostarsi il pubblico, sarà controllato da 

una pattuglia a cavallo del Corpo Forestale dello Stato -Gruppo Ippomontato del Parco di 
San Rossore-. 

 
 I servizi di controllo e sicurezza in acqua saranno garantiti dalle Società organizzatrici 

(Canottieri Arno e Gruppo Sportivo VVF Billi-Masi) con sette (7) mezzi nautici coadiuvati 
da un (1) natante dei Vigili del Fuoco di Pisa; tutti i numeri telefonici dei piloti delle 
imbarcazioni di soccorso saranno a disposizione presso la Segreteria Gare, presso la 
postazione di partenza e presso la postazione di arrivo. 

 
 Il tratto di canale interessato alla gara sarà interdetto ad ogni altro tipo di navigazione. 

(Ordinanza dell’Autorità portuale -spa Navicelli-) 
 

   I natanti di soccorso saranno ormeggiati a postazioni fisse e potranno muoversi solo in 
occasione di emergenza o a fine manifestazione. 

 
 Il servizio medico di soccorso sarà curato dalla Pubblica Assistenza del Litorale Pisano che 

sarà presente con due (2) ambulanze; una sarà sistemata in partenza in località Tombolo 
presso l’idrovora della Vettola con agile via di fuga verso la Via Aurelia e da lì al Nuovo 
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cisanello (PI). Questo mezzo avrà accesso anche alla 
pista ciclabile che corre lungo il Canale e potrà percorrerla per tutto il tratto interessato alla 
gara. La seconda ambulanza sarà posizionata nella Darsena Pisana presso l’arrivo a 100 
metri dalla via Aurelia e a 3 chilometri dal Nuovo Pronto Soccorso. 

 
 Il servizio medico prevede anche una postazione fissa presso la  Darsena Pisana e collocata 

nell’area di stazionamento dei mezzi e dei carrelli, adiacente all’ambulanza. 
 

 Durante il briefing pre-gara sarà consegnata a tutti gli addetti una tabella con i nominativi 
ed i riferimenti telefonici degli operatori impegnati nelle eventuali operazioni di soccorso. 

 
 La valutazione delle condizioni meteo sulla zona sarà effettuata con l’ausilio dei Bollettini 

forniti da METEO.IT di Andrea Giuliacci, collaboratore dell’evento, e dal servizio meteo 
LAMMA della Regione Toscana. 

 
 Il Presidente di Giuria coadiuvato dal Responsabile dell’evento, valuterà la sicurezza del 

campo gara e della sua agibilità di caso di avversità metereologica. 
 

 Il Canale dei Navicelli è delimitato da sponde in cemento molto basse (palancole) che 
permettono la risalita a terra in caso di emergenza anche senza l’ausilio di pontili. 

 



 L’alaggio imbarcazioni dai pontili predisposti nella Darsena Pisana sarà regolato con orari 
stabiliti dal Presidente di Giuria. 

 
 La discesa verso la Partenza nel giorno della gara sarà regolata da orari INFLESSIBILI 

onde evitare incidenti con gli atleti già in gara. 
 

 Nella giornata precedente la gara (sabato 22/01) sarà permessa una seduta di allenamento 
nel tratto “Campo Gara” dalle ore 13,30 alle ore 16,30; in questo caso l’organizzazione 
metterà a disposizione due natanti di soccorso, uno in prossimità della partenza e uno in 
prossimità dell’arrivo. 

 
 Una planimetria del CAMPO di GARA con indicati i vari ormeggi dei natanti di soccorso e 

la localizzazione delle Ambulanze sarà esposta presso la Segreteria Gare, presso la 
postazione di Partenza e presso la postazione di Arrivo. 

 
 Una piantina del Campo Gara sarà consegnata a tutte le Società con il materiale di 

accredito.  
 

 n. 1 ALLEGATO  (planimetria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NUMERI  di PUBBLICA  UTILITÀ 
 

Polizia 113 
Questura di Pisa 
 

050 583511 

Carabinieri 112 
Comando provinciale di Pisa 
 

050 97181 

Vigili del Fuoco  115 
Comando provinciale di Pisa 
 

050 941811 

Corpo Forestale dello Stato  1515 
Comando provinciale di Pisa 
 

050 533454 

Guardia di Finanza 117 
Comando provinciale di Pisa 
 

050 23206 

Polizia Municipale di Pisa 
 

050 910811 

Urgenza sanitaria 118 
Pubblica Assistenza Litorale Pisano  
 

050 36750 

Guardia Medica Pisa 
 

050 959866 

Navicelli spa 
 

050 26158 

Comitato FIC Toscana 
 

050 28581 

Taxi Pisa 
 

050 541600 

Stazione Ferroviaria Pisa centrale 
Call center 

892 021 

Aeroporto Galilei Pisa 
Informazione voli 

050 849300 

Autostrade per l’Italia 
Viabilità 4° tronco 

840 042 121 

Soccorso ACI 
Informazioni 

803 116 

Europ Assistance 
 

803 803 

 


