CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO

CAMPIONATI SOCIETARI 2019
Procedura Logistica 1 – Carrelli e Pulmini

LOGISTICA SUL SITO DEDICATO ALL’EVENTO

www.crlpcampionatisocietari.it
Premessa
Per motivi di sicurezza interna in relazione a quanto predisposto come “piano della
sicurezza” si precisa quanto segue:
a) Tutte le aree attorno al centro remiero ivi comprese quelle dietro il centro utilizzata
usualmente come parcheggio, saranno inibite alla circolazione ad eccezione del
periodo di tempo considerato di “ricevimento” e di “partenza”;
b) sarà istituito un senso unico con ingresso ed uscita come da piantina che trovate
di seguito, come già avvenuto nel 2017 in occasione del festival dei giovani.
c) Deposito Carrelli – Area Lario Fiere, posteggio posteriore (800 mt dal centro)
d) Deposito Pulmini – n. 3 Terreni dietro il centro remiero (200 mt)
Procedura di deposito barche
1) Si procede con lo scarico dei carrelli e posizionamento delle barche sui castelli o su
vostri cavalletti.
2) Le imbarcazioni lunghe saranno depositate, indipendentemente dalle società,
nell’area più vicina al lago, fronte pali bandiere.
Procedura deposito e recupero barche durante la manifestazione
La piantina che segue da tutte le informazioni necessarie per la viabilità attorno al centro
remiero.
È opportuno che nessuno lasci i carrelli all’interno delle aree attorno al centro. Una volta
scaricate le barche i carrelli andranno al parcheggio posteriore di Lario Fiere.
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IMPORTANTE

I parcheggi 1, 2 e 3 sono riservati solamente ai Pulmini
Posso accedere solamente i giudici arbitri, soccorso e segreteria gare,
Le altre auto o al parcheggio di Lario Fiere oppure nel parcheggio Italcasa
______________________
Sensi di marcia
BARLASSINA
ENTRATA

USCITA

Da lecco
Da Como

CENTRO REMIERO

PARCHEGGIO
PULMINI
Entrare con i carrelli fino a venerdì mattina ore 12:00 accedere alle aree loro destinate,
scaricare le barche ed uscire per andare a depositare i carrelli nell’area loro destinata
all’interno dl polo fieristico.
Al momento della partenza, le società potranno entrare nelle aree con i carrelli, caricare e
ripartire, rispettando i sensi di marcia e la cartellonistica
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