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C.F. e P.I.: 02062560509

REGATA NAZIONALE di GRAN FONDO
PISA 24 GENNAIO 2016
-CANALE dei NAVICELLI-

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
Presidente COL: Antonio Giuntini -348 4425971Responsabile segreteria: Giovanni Mancini -338 6035859Responsabile della Sicurezza: Alessandro Simoncini -342 1022582Presidente di Giuria: Manola Marinai -338 7802142Responsabile Sanitario: Sicurani Sacha -392 5603400Responsabile del parco imbarcazioni e dei pontili di imbarco e sbarco : Mario Lai -348 5817507Responsabile del servizio d’ordine: Antonio Giuntini -Autorità Pubblica (avvisata con comunicazioni del 21/12/15)Responsabile delle comunicazioni: Nicolò Bagnoli -333 3868891Planimetria 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)
I nominativo ruolo riferimento radio-telefonico postazione numero scafo verranno distribuiti tra gli addetti il
giorno della gara

Addetti al soccorso in acqua
Vigili del Fuoco di Pisa e Delegazione Provinciale della Federazione Italiana Salvamento acquatico.
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.
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Valutazione delle condizioni Meteo
Tramite apposito link sul sito www.navicellirowing.it collegato con il servizio meteo regionale LAMMA.
Norme di navigazione vigenti sul bacino
Canale interdetto alla navigazione ordinaria in occasione della gara e gestito dall’autorità portuale esercitata
dalla S.p.a. Navicelli
Disposizioni e segnaletiche attivate per eliminare l’effetto infortunistico
Cartellonistica in zona imbarco e sbarco, area carrelli e segnalazioni chilometriche lungo tutto il percorso di
gara.
Ambulanze
Ambulanze posizionate in zona Partenza e zona Arrivo + Posto Medico Avanzato posto in zona arrivo. Pronto
soccorso e Ospedale di Cisanello posti a circa 3 chilometri.
Per il COL Navicelli Rowing
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