PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE P R E M E S SA
L’associazione Sportiva dilettantistica ASD POL CHIANCIANO in collaborazione con il
Comune di Cetona organizza per il giorno 26 dicembre 2021 la 14 Ecomezza della
Valdorcia
Trattasi di gara podistica competitiva di km 21.500 nel comune di Pienza e San Quirico.
Con la collaborazione di associazioni sportive, di volontariato e della Croce Verde di
Chianciano Terme..
L’evento sarà aperto ad atleti italiani e stranieri che al momento
dell'iscrizione dimostrino di essere regolarmente tesserati alla UISP, alla
FIDAL o ad altri Enti di Promozione Sportiva o a Federazioni straniere di
Atletica Leggera.
In ogni caso, per il percorso competitivo l'atleta dovrà aver compiuto il
18° anno di età alla data della manifestazione e dovrà essere in regola
con le norme sanitarie vigenti in Italia per la pratica dell'Atletica Leggera
agonistica, anche se non tesserato ad alcun E.P.S, alla data della
manifestazione.
Per ognuno di quest’ultimi (singoli non tesserati), l’organizzazione
assumerà a proprio carico l’onere della copertura assicurativa
temporanea giornaliera.
PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il raduno è previsto in Piazza Pio II come da programma allegato alla presente.
Si raccomanda massimo rispetto per l’ambiente visto il carattere Eco
della corsa. Il percorso come detto in un ambiente naturale da
proteggere comporta il divieto assoluto di gettare per terra qualunque
tipo di rifiuto (carte, bustine, bicchieri) pena la squalifica.
Il ritiro del pettorale, del chip elettronico e del pacco gara dovrà essere
fatto personalmente in Piazza Pio II la mattina prima della partenza.
Tutte le postazioni saranno allestite garantendo le distanze minime di
sicurezza e verranno fornite di appositi dispenser gel lavamani. Il
personale addetto alla distribuzione dei pettorali indosserà guanti e
mascherina anti‐contagio in conformità alla normativa vigente.
Sempre per suddetto motivo, ai fini di diminuire il rischio di contagio
per Covid-19 non saranno previste aree per spogliatoi, wc (solo per
impellenti bisogni) e docce.
Sarà adibita invece un’apposita area, non custodita, in prossimità della
zona di partenza/arrivo per il deposito borse. Ogni concorrente avrà a
disposizione uno spazio contraddistinto da apposita segnaletica, per

depositare la propria borsa. Tale spazio, rispettando la normativa,
prevede le corrette distanze dagli spazi degli atleti circostanti.
Gli atleti provvederanno personalmente sia a depositare sia a ritirare la
propria borsa, impegnandosi a rilasciare il luogo ripulito da qualsiasi
materiale e/o oggetto, utilizzando anche gli appositi cestini.
L'organizzazione, pur garantendo la massima cura nel sorvegliare la
zona, non si riterrà in alcun modo responsabile per eventuali
smarrimenti o furti.
L’organizzazione attesta che sussiste un’assicurazione di responsabilità
civile per tutto il periodo della prova tramite convenzione Uisp,
precisamente polizza Unipol: polizza RCT n. 65/154099947 e polizza
infortuni n. 77/154100098.
La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti,
che attestano di essere in ottime condizioni di salute, senza alcun
sintomo, e rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di
danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla
manifestazione.
Con la partecipazione alle gare in oggetto ogni atleta autorizza
espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito di immagini, fisse
e/o in movimento, ritraenti la propria persona, registrate sia da terra sia
con l’eventuale utilizzo di droni o mezzi aerei. L’autorizzazione deve
intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, per
l'impiego in pubblicazioni cartacee e video, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari
realizzati su ogni genere di supporto. L'organizzazione potrà inoltre,
cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di
utilizzo previsti nel presente regolamento/accordo.
Il direttore di gara sarà il sig. Stefano Grigiotti tel 3475819105 – mail
stefanogrigiotti@libero.it
P I ANO D I S I CUR E Z ZA
Ai sensi della vigente normativa è stato effettuato calcolo mediante
algoritmo di Maurer (vedi pagine seguenti), dal quale è emerso che non
deve essere previsto alcun dispositivo di soccorso sanitario dedicato.
Nonostante ciò si vengono a prevedere alcune misure, di seguito
descritte, ai fini di aumentare la sicurezza generale e diminuire tutti i
possibili rischi.
Anche in considerazione della emergenza sanitaria tuttora in atto per
contagio al Covid-19 sono state adottate alcune particolari misure.
Per la partecipazione alla gara è necessaria giusta esperienza, adeguato
allenamento ed abbigliamento idoneo alle condizioni meteo ed al
terreno di gara. A tale scopo il regolamento di gara riporterà ogni
controllo che verrà effettuato prima della partenza per la verifica
dell’attrezzatura minima necessaria e del certificato medico; previa
esclusione dei partecipanti.
I rischi principali risultano: problemi muscolari e articolari come ad
esempio contusioni, distorsioni, strappi, fratture, ecc. rischi di tipo
naturale: presenza di fronde, rami, spine, erbe urticanti, rischi di tipo
animale: presenza di fauna selvatica, insetti, rischio di investimento,
caduta, scivolamento, rischio contagio Covid-19.

Durante l’intera manifestazione sul percorso gara saranno presenti
addetti dell’organizzazione ed operatori eventi, volontari ed addetti.
La partenza è prevista nelle varie tappe come da volantino allegato.
Il tempo massimo per concludere ogni gara e di 3.30
Con largo anticipo volontari provvederanno alla consegna dei pettorali,
del chip elettronico (consegnato sanificato) e dei pacchi gara,
controllando ad ogni atleta il green pass, la temperatura: in caso di temperatura >
37.5°C non sarà consentito l’accesso, e mantenendo l’elenco delle
presenze per un periodo minimo di 14 giorni oppure applicando le
misure previste dal protocollo UISP nonchè dal piano nazionale del
Ministero della salute.
Tutte le postazioni saranno allestite garantendo le distanze minime di
sicurezza e verranno fornite di appositi dispenser gel lavamani.
In generale non vi saranno dunque assembramenti ma si opererà in
modo che via sia esclusivamente un transito delle persone e non soste
prolungate all’interno delle strutture.
Il personale addetto alla distribuzione dei pettorali indosserà guanti e
mascherina anti‐contagio in conformità alla normativa vigente.
Sempre per suddetto motivo, ai fini di diminuire il rischio di contagio
per Covid-19 non saranno previste aree per spogliatoi, wc e docce.
Le partenze degli atleti verranno ben contingentate a
s e c o n d a d e l l e n o r m e d e l m o m e n t o . In
caso contrario si dispone di valutare l’opportunità di scaglionare la
partenza in più gruppi.
Nel rispetto della normativa, verranno garantite distanze di almeno
1 metro. Tutti gli atleti in fase di partenza, in attesa del proprio
turno, dovranno indossare obbligatoriamente e correttamente la
mascherina protettiva: in assenza della stessa non verrà in alcun
modo permesso l’accesso alla griglia di partenza.
L’utilizzo della mascherina per gli atleti è obbligatorio sia nelle fasi
precedenti della partenza e sia subito dopo l’arrivo, appena superata la
linea del traguardo. L’atleta durante il percorso potrà non utilizzare la
mascherina, ma sarà obbligato a garantire la corretta distanza da tutti
gli altri atleti in gara e dagli altri ospiti presenti nel parco.
Il deflusso degli atleti dall’area di arrivo deve essere il più rapido
possibile per garantire il distanziamento tra le persone.
Anche il pubblico si manterrà a debita distanza per non ostacolare gli
atleti.
La premiazione sarà effettuata garantendo il distanziamento e con
mascherina obbligatoria e svolta in strutture esistenti che per loro
caratteristica si prestano ottimamente, quindi senza installazione di
palchi od altre complesse strutture. Tutti gli atleti e gli accompagnatori
sono pregati di evitare ogni forma di assembramento.
Durante tutta la manifestazione sarà attivo un numero di emergenza.
Gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada per la loro
sicurezza. Le strade comprese nel percorso di gara non verranno
interamente chiuse al traffico,
In altri tratti del percorso di gara potrebbe accadere di incontrare
alcune auto e/o moto. Questo comunque in modo assai limitato visto

che come detto il percorso al 95% si snoda su strade forestali o sentieri
non carrabili, e quindi non si prevedono particolari problematiche vista
l’esigua interferenza con il traffico veicolare.
La tracciatura dei percorsi comprenderà diversi segnavia: nastri
colorati, cartelli e frecce plastificate su supporti di legno/metallo o
naturali, frecce e punti segnati con tracciatore spray colorato, sia sulla
strada che su altri supporti.
Gli operatori della Croce Verde di Chianciano Terme saranno presenti sul percorso con
mezzi idonei ad accedere anche in zone meno agevoli per un primo
intervento su chiamata dei partecipanti o degli addetti al controllo
del percorso o della base operativa.
Si prevede la presenza di ambulanza
munita di defibrillatore e quanto altro
necessario. Sarà posta nell’area della partenza/arrivo in modo da
coprire ogni possibile richiesta di soccorso. Inoltre sarà presente
apposito medico di gara
Si prescrive pure presenza nella suddetta area di minimo n. 1 estintore.
In caso di ritiro senza infortuni, il concorrente dovrà farlo possibilmente
ai punti di ristoro o, in alternativa, dove sia presente personale
dell’organizzazione a cui consegnare il pettorale ed il chip. Nel caso in
cui il concorrente non sia in grado di ritornare alla partenza in
autonomia, un mezzo dell’organizzazione provvederà al trasporto
appena possibile. In caso di infortunio, proprio o di un altro
concorrente, il partecipante dovrà comunicare la situazione ed
ubicazione agli operatori presenti sul percorso o al numero di
emergenza, per allertare il personale di soccorso su mezzo idoneo, che
deciderà in autonomia ed a sua discrezione le modalità di intervento.
In coda alle gare competitive saranno presenti operatori
dell’organizzazione con dotazione di radio od altro, per le comunicazioni
con la base operativa. In testa sarà presente un veicolo della giuria.
Ulteriori funzioni di controllo ed assistenza saranno svolti dai volontari
ai punti di ristoro allestiti lungo il percorso, e muniti con solo acqua in
bottiglietta chiusa.
Materiali/oggetti consigliati: idoneo abbigliamento per le condizioni
meteorologiche, barrette o gel energetici in base alle proprie esigenze,
bicchiere, acqua e/o liquidi energetici, pettorale visibile in avanti lungo
tutto il percorso, scarpe specifiche da running/trail con suole munite di
buon grip, antisettico.
M I S U R E D I S A F E TY
Trattasi di misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure
strutturali (dispositivi e misure a salvaguardia dell’incolumità delle
persone).
Le aree di svolgimento per loro conformazione saranno idonee per
capienza e per distanziamenti, evitando sovraffollamenti ed
assembramenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza.
Saranno regolati e monitorati gli accessi e non si prevedono
problematiche di affollamento. Questo visto che la zona di
partenza/arrivo è assai

estesa e non si necessitano dunque di particolari percorsi separati
per afflusso e deflusso ed indicazione delle vie e dei varchi.
È stato accertato il piano di emergenza ed evacuazione, nonché
verificata una corretta capacità di allontanamento in forma ordinata in
caso di pericolo.
L’area di affollamento (pratone) se ritenuto, sarà suddivisa in settori ai
fini della miglior possibile gestione in caso di emergenze e di interventi
di soccorso.
Si prescrive che 15 minuti prima gli atleti convergano presso il luogo
della partenza mantenendo le distanze di sicurezza.
L’ambulanza sarà presente con largo anticipo rispetto all’orario della
partenza.
Inoltre saranno impiegati operatori appositamente formati con compiti
di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi,
osservazione ed assistenza del pubblico. Essi saranno posizionati alla
partenza/arrivo (vedi misure di security).
Nella fattispecie si prescrive la presenza di minimo n. 4 operatori.
Vi saranno sufficienti spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di
assistenza, riservati alla loro sosta e manovra, e spazi e servizi di
supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla
presenza di pubblico. Essi saranno adeguati, ovvero si prevedono aree
distinte adibite alle iscrizioni, al ritiro dei pettorali e del pacco gara, per
giuria, servizio cronometraggio, ristoro finale.
E’ prevista un'appropriata assistenza sanitaria nonché indicazione dei
nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e
specialistica..
Sempre alla partenza ed all’arrivo sarà presente un impianto di
diffusione sonora e/o visiva (megafono-casse-ecc.), per preventivi e
ripetuti avvisi ed indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore,
concernenti eventuali vie di deflusso e i comportamenti da tenere in
o MISURE DI SECURITY
Trattasi di servizio di ordine e sicurezza pubblica, ai fini
dell'individuazione delle migliori strategie operative.
Nella fattispecie vi sarà un adeguato numero di operatori,
appositamente formati con compiti di accoglienza, instradamento,
regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione
ed assistenza del pubblico.
I compiti dettati dalla normativa sono: accoglienza, instradamento,
regolamentazione dei flussi durante l’evento, regolamentazione dei
flussi in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico.
Gli operatori dovranno accogliere ed indirizzare il pubblico e gli atleti,
osservare, controllare il rispetto delle regole (esempio divieto
somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di
vetro e lattine), segnalare eventuali situazioni critiche derivanti dalla
presenza di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad
offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità.
Provvederanno inoltre a presidiare i varchi di accesso, a regolamentare i
flussi, ad assistere in caso di necessità gli spettatori diversamente abili,
a controllare il rispetto del divieto di introdurre oggetti o sostanze

illecite, proibite o comunque pericolose per la pubblica incolumità.
Dovranno indirizzare ed assistere persone diverse dagli spettatori
dell’evento, per esempio gli abitanti degli edifici presenti nell’area della
manifestazione nelle rispettive abitazioni, segnalare al direttore di gara
qualsiasi anomalia dovesse essere rilevata nella zona di propria
competenza (emergenza sanitaria, incendio, rinvenimento di oggetti
sospetti od altro) e successiva delimitazione della predetta area in
attesa dell’intervento del personale specialistico.
Vigileranno i luoghi ed il perimetro delle aree per evitare indebiti
accessi. In tale contesto ove accertate condotte illecite, procederà ad
invitare il trasgressore al rispetto delle regole, attuando nel contempo
tutte le misure idonee a favorire l’intervento degli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza.
Dovranno tentare di prevenire e rilevare comportamenti illeciti o
comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare
situazioni che potrebbero creare turbative all’ordine ed alla sicurezza
pubblica, per l’immediata segnalazione alle forze dell’ordine.
Controlleranno gli accessi, il percorso, aree e zone interdette al pubblico
ed agiranno in modo da mantenere le condizioni di sicurezza, il rispetto
dei divieti, delle limitazioni ed a garantire la sicurezza delle persone in
caso di emergenza.
Nell’espletamento del servizio gli operatori eventi indossano la casacca
identificativa e comunque un idoneo equipaggiamento.
L’operatore eventi è il primo interlocutore dello spettatore ed il punto
di contatto in ogni situazione. Per tale motivo appare necessaria
l’adozione di un codice di condotta comune, che includa i seguenti
elementi e sia oggetto specifico dell’attività formativa: avere un
atteggiamento cortese e gentile e proporsi per aiutare gli spettatori,
indipendentemente dalla loro appartenenza; non ricorrere a linguaggi o
gesti intimidatori, vessatori o offensivi verso gli spettatori; mantenere
un abbigliamento pulito ed ordinato; essere sempre concentrati sui
propri compiti e responsabilità e non lasciarsi travolgere dalle passione
o guardare l’evento; non indossare mai un abbigliamento che possa
causare offese agli spettatori; evitare di festeggiare o mostrare reazioni
estreme durante l’evento; evitare di fumare in pubblico durante
l’evento; non consumare alcol o droghe prima o durante l’evento.
Al fine di strutturare al meglio l’attività degli operatori eventi, devono
essere previsti, dei momenti formativi specifici.

Tabella per il calcolo del rischio (safety)
Evento: Ecomezza Valdorcia
Data: 26\12\2021
Orari di svolgimento: 9.15 - 12.15
Luogo di svolgimento: Pienza
Punteggio
da attribuire
VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO
Periodicità dell'evento

Punteggio
attribuito

Annualmente
Mensilmente
Tutti i giorni
Occasionalmente/all'improvviso
Tipologia di evento
Religioso
Sportivo
Intrattenimento
Politico, sociale
Concerto pop/rock
Altre variabili (più scelte)
Prevista vendita/consumo di alcool
Possibile consumo di droghe
Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)
Evento ampiamente pubblicizzato dai media
Presenza di figure politiche-religiose
Possibili difficoltà nella viabilità
Presenza di tensioni socio-politiche
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)
<12 ore
da 12 h a 3 giorni
>3 giorni
Luogo (più scelte)
In città
In periferia/paesi o piccoli centri urbani
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare , piscina)
Altro (montano, impervio, ambiente rurale)
All'aperto
Localizzato e ben definito
Esteso >1 campo di calcio
Non delimitato da recinzioni
Delimitato da recinzioni
Presenza di scale in entrata e/o in uscita
Recinzioni temporanee
Ponteggio temporaneo, palco, coperture
Logistica dell’area (più scelte)
Servizi igienici disponibili
Punto di ristoro
Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF
Subtotale
VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO
Stima dei partecipanti
0 -200
201 - 1000
1001 - 5000
5001– 10.000

1
2
3
4
1
1
2
4
4

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
3
3
-1
-1
1
-1

1
3
7
10

1

2

1

-1
-1
4

1

Le manifestazioni
con oltre 10.000
presenze sono da
considerarsi sempre
a rischio elevato

> 10.000
Età media dei partecipanti
25-65
<25 - >65
Densità partecipanti/mq
Bassa < 0,7 persone /mq
Medio bassa ( da 0,7 a 1,2 persone /mq)
Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone/mq
Condizione dei partecipanti
Rilassato
Eccitato
Aggressivo
Posizione dei partecipanti
Seduti
In parte seduti
In piedi
Subtotale
Totale
Livello di rischio della manifestazione
Classificazione livello di rischio
Livello
Basso
Medio
Elevato

Data
Firma

1
2

1

-1
2
2

-1

1
2
3

1

1
2
3
3
3

Direttiva
<18
18 - 30
>30

2
6
basso

Correzione
6

