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Al   Comune   di   Rocca   di   Papa   
Corso   della   Costituente,   26     
00040   Rocca   di   Papa   

  

Oggetto:    Maratonina   delle   Castagne,   24   ottobre   2021   -   Piano   di   sicurezza   e   coordinamento.   

L’A.S.D.  Atletica  Rocca  di  Papa  predispone  il  seguente  documento  di  impianto  come  piano  di                
sicurezza  in  occasione  della  manifestazione  “XVII  Maratonina  delle  Castagne”  corsa            
competitiva  di  9,8  km  aperta  a  tutti  gli  atleti  agonistici  che  abbiano  compiuto  il  18°  anno  alla                   
data  del  24.10.2021  e  in  regola  con  il  tesseramento  FIDAL  2021  che  determina  un'alta                
affluenza   di   persone.   

Attivazione   delle   procedure:   

Le  procedure  saranno  avviate,  in  accordo  con  l’Amministrazione  Comunale,  in  quanto  la              
manifestazione   prevede   un’alta   affluenza   di   pubblico   e   quindi   di   rilevante   impatto   locale.   

Lineamenti   della   manifestazione  

La  manifestazione,  alla  sua  diciassettesima  edizione,  avrà  luogo  il  giorno  24  ottobre  2021,               
salvo  annullamento;  è  localizzata  nell’ambito  del  Parco  dei  Castelli  Romani  a  Rocca  di  Papa                
con   partenza   e   arrivo   in   via   Campi   d’Annibale   

Apertura   

Orario  di  applicazione  7:30  alle  14:00  con  affluenza  massima  di  500  tra  atleti  e  familiari  che                  
potranno   variare   in   base   alle   condizioni   atmosferiche.   

Parcheggi   

Sono  presenti  nelle  vicinanze  dell’evento  ampie  aree  di  sosta  di  circa  250  posti  auto  messi  a                  
disposizione  nel  Parco  Comunale  “La  Pompa”  e  nel  parcheggio  pubblico  di  Piazza  G.Di               
Vittorio.   

Viabilità   

La  gara  si  svolge  la  domenica  e  la  viabilità  di  accesso  all’area  della  manifestazione  dovrà                 
essere   temporaneamente   modificata   per   la   durata   della   gara   che   sarà   di   circa   2   ore.   
Saranno   interessate   le   seguenti   vie:   

Via  Campi  d’Annibale  (Partenza),  Piazza  G.  Di  Vittorio,  Via  Vecchia  di  Velletri,  Via  Pozzo  del                 
Principe,  Via  Monte  Pennolo,  Via  XIV  Febbraio,  Via  Rocca  Pirora,  Capanna  Bruciata              
(Bosco),  Via  Monte  Pennolo,  Via  Monte  Vescovo,  Via  Valle  del  Pantano,  Via  Maschio  delle                
Faete,   Via   dei   Chiusini,   Via   Campi   d’Annibale   (Arrivo).   
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Attori   

L’A.S.D.  Atletica  Rocca  di  Papa  :  con  proprio  personale  e/o  soci  saranno  disponibili  sul                
percorso  per  garantire  l’assistenza  agli  atleti  e  la  distribuzione  di  un  rifornimento  al  punto                
acqua   predisposto.   

Volontari  di  protezione  civile  :  Associazione  Protezione  Civile  Comunale  Rocca  di  Papa  e               
Associazione  Protezione  Civile  Regionale  Lazio.  I  volontari  saranno  posizionati  lungo  agli             
attraversamenti  pedonali  dove  saranno  a  disposizione  per  dare  informazioni  ad  atleti  e              
passanti.   

Assistenza  sanitaria :  Servizio  Ambulanze  Roma  Croce  Azzurra  con  medico  e  addetti  a              
presenziare  durante  l’orario  della  manifestazione  in  loco,  con  un  servizio  di  Pronto  Soccorso.               
I   ciclisti   delle   Croce   Rossa   Italiana   con   defribrillatore   saranno   al   seguito   della   competizione   

Sistema   di   comunicazioni   

Le  comunicazioni  tra  gli  organi  operativi  sono  strutturate,  oltre  che  dalla  telefonia  fissa  e                
mobile,   da   una   maglia   radio   così   di   seguito   descritta:   

1  –  La  Protezione  Civile  opera  con  portatili  radio  UHF  con  un  canale  riservato  al                 
collegamento   con   il   responsabile   della   Protezione   Civile   e   Assistenza   sanitaria.   

2  –  L’A.S.D.  Atletica  Rocca  di  Papa,  oltre  che  alla  telefonia  mobile  usufruisce  delle  costanti                 
comunicazioni  radio  poiché  sempre  operanti  a  stretto  contatto  dei  volontari  di  Protezione              
Civile   che   operano   con   le   frequenze   radio   istituzionali.   

Comunicazioni   di   Emergenza   

Sono   assicurate   dalla   Protezione   Civile.     

Rischi   e   problematiche   legati   allo   stato   di   salute   degli   atleti.   

Gli  addetti  alla  sicurezza  sono  abilitati  a  fermare  la  corsa,  togliendo  il  pettorale,  di  qualsiasi                 
corridore  che  verrà  reputato  inadatto  a  continuare  la  prova  e  farlo  evacuare  con  il  mezzo  che                  
riterranno   più   opportuno .   
Elisoccorso   

In  caso  di  necessità  di  intervento  con  Elisoccorso  118  è  previsto  l’utilizzo  della  are  sgombre                 
immediatamente  nelle  vicinanze  della  manifestazione,  individuate  presso  l’Azienda  Agricola           
Furnari,  presso  il  campo  Sportivo  comunale  di  Rocca  di  Papa  e  presso  la  zona  militare  di                  
Monte   Cavo.   

Norme   anti   COVID-19   

In  merito  alle  disposizioni  relative  al  covid-19  saranno  applicate  le  norme  previste  dal               
protocollo   FIDAL   vigente   al   24   ottobre   2021   

RUBRICA   DI   EMERGENZA   

Referenti   dell’A.S.D.   Atletica   Rocca   di   Papa   

Gabriele  Zitelli  3491345826  -  Marco  Loffredo  3478407577  -  Stefano  Vitale  3476118816  -              
Paolo   Trinca   3396401688   

● Forze   dell’Ordine   :   Carabinieri   di   Rocca   di   Papa..   Tel.   06   9474   9007   
● Polizia   Municipale:   Comune   di   Rocca   di   Papa.   Tel.   06   94286134   
● Responsabile   Protezione   Civile   Comunale   Sig.   Fabrizio   D’Ortenzi   Tel.   3351298222   
● Croce   Rossa   Italiana   Tel.   118   

    

Rocca   di   Papa,   16.09.2021 A.S.D.   Atletica   Rocca   di   Papa   
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