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Molo Sant’Eligio - Taranto 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA 

PROCEDURE 

 

 

Obiettivi 

Fornire una copertura di sicurezza efficiente e permettere ai concorrenti il massimo divertimento riducendo 
al minimo i rischi per i velisti , gli addetti all’organizzazione e alle imbarcazioni. 

 

 

 

Fonti di riferimento 

RYA Major event safety standard 2009 

RYA Youth racing safety policy  2007 

 RYA Safety fleet contingency plans 2008 

 RYA Race management manual 2011 

FIV – Norme per L’attività sportiva nazionale organizzata in Italia 2017 

Repubblica Italiana -  Dlgs. 081/2008 ed integrazioni 

Repubblica Italiana -  Conferenza Stato-Regioni n.91 del 5 Agosto 2014 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
legenda 

FIV                        Federazione Italiana Vela 

CO                        Comitato Organizzatore (Comitato Circoli Velici Taranto ) 

RS                    Responsabile della Sicurezza 

RO                        Race Officer  (Presidente Comitato di Regata) 

Bridge/ Beach Master        Responsabile Ponte Radio e/o Telefono/  Responsabile  attività a terra 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Introduzione 

La regata è organizzata da Ondabuena ASD  sotto l’autorità della FIV. 
Questo documento descrive le attività di gestione della sicurezza per la regata e quelle relative alla 
preparazione della manifestazione , durante e dopo la regata in una manifestazione con non più di 25 
imbarcazioni sia derive che con bulbo. 
 
Non si tratta di un documento esaustivo poiché nel corso di una regata si riscontrano numerose variabili 
non tutte prevedibili e controllabili e perciò, come da regolamento dalla RRS 1 e 4, nonché nelle istruzioni 
di regata , si conferma la responsabilità dei concorrenti , o di chi ha la loro tutela, in merito a qualunque 
evento accada.  
 
Il Comitato Organizzatore ed il RO di questo evento hanno elaborato le seguenti procedure come linee 
guida per la buona pratica nella gestione complessiva della sicurezza dei concorrenti, spettatori e comitato. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Struttura dell’organizzazione 

La gestione Complessiva della sicurezza dell’evento è responsabilità del  Comitato Organizzatore (CO) ed è 
delegata al Presidente del Comitato di Regata (RO) dal momento in cui il primo partecipante è autorizzato a 
scendere in acqua e fino a quando l’ultimo timoniere è tornato a terra. 

CO e RO hanno la piena autorità di impiegare tutte le risorse disponibili secondo il proprio giudizio e 
dirigere il lavoro di tutta la flotta di assistenza. 
 
RS, nominato dal CO, è responsabile della gestione della flotta di assistenza sia in acqua che a terra. I mezzi 
di assistenza devono essere controllati tutti i giorni ed una lista aggiornata di tutti gli equipaggi deve essere 
redatta normalmente dalla segreteria organizzativa della regata e consegnata al RO. Il RS all’inizio di ogni 
giornata farà un radio check con ciascuna barca della flotta assistenza appena queste avranno lasciato 
terra. Avvertirà quindi il RO che sarà quindi libero di chiamare la flotta in acqua. Al termine delle prove il RS 
scorterà a terra la flotta e rientrerà solo quando il beach master confermerà che tutta la flotta è a terra. 
 
Procedure Radio 

Il CO assegnerà il canale 72 per le operazioni di Regata ed il  71 per la sicurezza. In questo caso dovrà 
monitorare i due canali. La base a terra deve essere presidiata dal BRIDGE e deve essere sempre in ascolto 
sul canale di lavoro e di emergenza e mantenere contatto costante con  RO, RS  e i mezzi a mare 
(assistenza). Deve avere la disponibilità di un telefono, per consentire le comunicazioni per la richiesta di 
assistenza e soccorso. Di qualunque evento straordinario deve essere data comunicazione all’Autorità 
Marittima. A seguito di disposizioni del RS  il BRIDGE sarà responsabile delle comunicazioni con il 118 e la 
Capitaneria di Porto ; in alternativa , in caso di necessità,  il Beach Master  potrà vicariare tale ruolo.  
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Attività per la Gestione della sicurezza 

Il Responsabile della Sicurezza 

Prepara il briefing dedicato alla flotta di assistenza  
 

 ottiene dalla segreteria organizzativa la lista dei concorrenti; 
 decide quanti mezzi di assistenza sono necessari sulla base a) tipo di regata, classe delle 

imbarcazioni, b) del campo di regata;  
 controlla con la segreteria organizzativa che ci sia un numero sufficiente di mezzi di assistenza e che 

a ciascuno sia stato assegnato l’equipaggio; oltre la flotta con compiti esclusivi di assistenza sono, in 
caso di necessità,  compresi anche i gommoni posa boe e le barche per la giuria: in questo caso i 
drivers devono essere avvisati dei loro compiti di assistenza per partecipare al relativo briefing; 

 redige la lista dei mezzi di assistenza con i nomi dei relativi equipaggi ed i loro numeri di telefono 
cellulare da distribuire durante il briefing della sicurezza; 

 identifica con la lettera S i mezzi assistenza ufficiali; 
 il ruolo di barca-scopa sarà svolto dalla barca del RS; 
 si assicurerà che siano stati identificati e approntati gli approdi più vicini al campo di regata per 

eventuale trasporto in urgenza di infortunati. 
 
Il giorno della regata 

 previsioni meteo; 
 briefing della sicurezza per tutto il team della sicurezza inclusi i posa boe e le barche della giuria; 
 Le barche appoggio si distribuiranno lungo tutta la rotta; 
 Il Beach Master avrà il compito di registrare il numero delle barche in uscita ed avvisare il RS e RO 

 
Durante la regata 

 Il RS sarà libero di muoversi nel campo di regata per ben monitorare la regata e nell’eventualità 
dirigere al meglio i mezzi di soccorso; 

 tutti i mezzi di assistenza comunicano al Beach Master i concorrenti che si ritirano e che si dirigono 
a terra. Normalmente le istruzioni di regata non impediscono alle imbarcazioni che desiderano 
ritirarsi di abbandonare il campo di regata se lo vogliono. 
Se la situazione lo giustifica la barca di soccorso potrà obbligare il concorrente ad aspettare l’invio 
di una barca assistenza per scortarlo fino a terra . Se il concorrente insiste a veleggiare verso terra e 
le condizioni meteo sono favorevoli la barca assistenza dovrà informare il Bridge/beach-master  che 
visivamente seguirà il rientro del ritirato. Questa procedura può variare a seconda delle prescrizioni 
pubblicate sulle Istruzioni di regata. 

 
 
 
CODICE ROSSO – Piano per le emergenze sanitarie 

Se un mezzo di soccorso trova un concorrente bisognoso di intervento sanitario effettua 
velocemente una chiamata radio iniziando il messaggio con le parole CODICE ROSSO ripetute due 
volte, indicando la posizione del mezzo e possibilmente la natura del presunto problema.  
Il mezzo di soccorso comunicherà al RS la natura dell’incidente e se lo riterrà necessario , avuto il 
permesso , trasferirà l’infortunato a terra nell’approdo identificato più utile. Avviserà il Beach 
Master che si attiverà per chiamare il medico/paramedico di guardia alla manifestazione e/o 
attivare l’ambulanza di servizio per prestare le prime cure o accompagnare il ferito al posto di 
pronto soccorso pubblico più vicino. Se ritenuto necessario, su indicazione del mezzo di assistenza il 
Bridge chiama il servizi pubblico di emergenza , il 118 . 
Il ferito deve essere identificato al più presto e comunque prima che, nel caso, venga caricato 
sull’ambulanza. Se l’infortunato ha necessità di cure ospedaliere il soccorritore avviserà il BRIDGE 
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che si attiverà per inviare in ospedale un rappresentante del C.O. e contemporaneamente 
provvederà a rintracciare gli aventi potestà.  
Il Codice Rosso rimane attivo fino a che il RS non dichiari chiuso l’incidente possibilmente con la 
frase CODICE ROSSO SUPERATO ripetuta tre volte. 
L’alternativa nell’eventualità di difettose comunicazioni con la base a terra, potrebbe essere che la 
barca di soccorso, a mezzo radio sul canale VHF 16, chiami la Guardia Costiera tramite messaggio 
PAN PAN o MAYDAY per un rapido soccorso in acqua. 
 
 

CODICE NERO Concorrente scomparso 
Nel caso qualche concorrente risulti assente e/o mancante al conteggio del Beachmaster, entro i 15 
minuti successivi all’arrivo dell’ultimo concorrente scatterà un piano di ricerca del disperso . Verrà 
dichiarato lo stato di codice NERO che coinvolgerà tutti i mezzi possibili che dovranno sintonizzarsi 
sul canale VHF 71 setacciare il campo di regata e dovrà essere allertata la locale Capitaneria di 
Porto. 
 
 

Al termine della prova 
 La flotta si dirigerà immediatamente verso terra una volta che il RO avrà comunicato che non ci 

saranno più prove; immediatamente il RS ordinerà ai mezzi di assistenza di scortare a terra i vari 
tronconi della flotta (barche di testa, il centro della flotta e gli ultimi arrivati) distendendosi lungo la 
rotta verso la base nautica controllando le eventuali barche scuffiate e cercando di non lasciare 
incustodito alcun tratto di mare . 

 La barca del RS con ruolo di “spazzino” rimarrà in coda al gruppo per controllare. 
 Una volta che tutte le imbarcazioni saranno a terra il RS metterà in libertà la flotta delle barche di 

assistenza. 
 In caso di un incidente significativo o di una protesta relativa alla sicurezza RO  ed RS redigeranno 

un rapporto scritto da inoltrare rispettivamente al comitato organizzatore. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imbarcazioni Assistenza 
 

1. Responsabile della Sicurezza            Emiliano Sammarco          tel 3380741025  
2.  Assistenza 1                        Gommone posaboe        tel. 3286203777 
3. Beach Master/Bridge                         Fabio Pignatelli                   tel. 3939739247                
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SCHEMA DEL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI E DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 
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               Disposizioni per la sicurezzza 

              Richiesta di intervento 

      Legenda 
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