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Allegato 2  
PIANO DI SICUREZZA DELLA REGATA DI FONDO TROFEO UDA CROBU -COPPA TORE SOTGIU  

 
ORGANIGRAMMA 

1. Responsabile della Sicurezza; Giovanni Maria Ruggiu cell. 347.7299266 

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

3. Responsabile Sanitario (medico di gara); 

4. Responsabile dei Presidi di Soccorso a terra ed in acqua: Giuseppe Sotgiu cell. 320 9061908 

5. Responsabile del parco imbarcazioni e dei pontiIi di imbarco e sbarco: Francesco Mastinu 
349.6533952 

6. Responsabile del servizio d'ordine: Salvatore Sanna cell. 347 5414235 

7. Responsabile delle comunicazioni (Presidente di Giuria) 

 
Programma di servizio per i mezzi nautici  
Saranno presenti n° 3 mezzi di soccorso in acqua disposti lungo il percorso, muniti di Radiotrasmittente, 2 
presidi a terra in corrispondenza dei due ponti da attraversare, muniti di Radiotrasmittente ed una 

Ambulanza per il soccorso a terra ubicata nei pressi dell’imbarco/sbarco. 

 
Istruzioni scritte per gli 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 personale esperto 
in materia individuati dal COL. Le istruzioni per un corretto intervento saranno impartite agli addetti nei giorni 

antecedenti la gara.  

 
Schema del Sistema di comunicazione 

Recapiti telefonici delle postazioni previste e riferite alla Planimetria del campo di gara. Ogni responsabile 
della postazione di soccorso avrà una ricetrasmittente con canale radio appositamente dedicato.  
 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE  
Nel giorno antecedente la gara si farà riferimento al sito METEOAM per valutare l’opportunità di svolgimento 
della stessa con immediata comunicazione telefonica alle società partecipanti entro le 15:00.  
 
PROCEDURE DI EVACUAZIONE  
Gli atleti verranno avvisati dalla Giuria e dai mezzi di soccorso di rientrare al Pontile di Imbarco qualora le 
condizioni meteo risultino minacciose.  
 
NORME DI NAVIGAZIONE VIGENTI NEL BACINO  
I referenti dell’assistenza vigileranno sul corretto rispetto delle norme di navigazione lungo il fiume (tenere 
la destra) e gli atleti saranno informati sia all’uscita in acqua che con apposita indicazione grafica nella 
planimetria della regata.  
 
DICHIARAZIONE DEI RISCHI RESIDUI 
Saranno posizionate imbarcazioni di soccorso nei pressi di ostacoli insidiosi per la navigazione.  
 
Il Responsabile C:O:L: Giovanni Maria Ruggiu 
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