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Oggetto:MaratoninadelleCastagne,24ottobre2021-Pianodisicurezzaecoordinamento. 
L’A.S.D.AtleticaRoccadiPapapredisponeilseguentedocumentodiimpiantocomepianodi
sicurezza in occasione della manifestazione “XVII Maratonina delle Castagne” corsa
competitivadi9,8kmapertaatuttigliatletiagonisticicheabbianocompiutoil18°annoalla
data del 24.10.2021 e in regola con il tesseramento FIDAL 2021 che determina un'alta
affluenzadipersone. 
Attivazionedelleprocedure: 
Le procedure saranno avviate, in accordo con l’Amministrazione Comunale, in quanto la
manifestazioneprevedeun’altaaffluenzadipubblicoequindidirilevanteimpattolocale. 
Lineamentidellamanifestazione
La manifestazione, alla sua diciassettesima edizione, avrà luogo il giorno24ottobre2021,
salvoannullamento;èlocalizzatanell’ambitodelParcodeiCastelliRomaniaRoccadiPapa
conpartenzaearrivoinviaCampid’Annibale 
Apertura 
Orariodiapplicazione7:30alle14:00conaffluenzamassimadi500traatletiefamiliariche
potrannovariareinbaseallecondizioniatmosferiche. 
Parcheggi 
Sonopresentinellevicinanzedell’eventoampieareedisostadicirca250postiautomessia
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 dellamanifestazionedovrà
esseretemporaneamentemodificataperladuratadellagarachesaràdicirca2ore. 
Sarannointeressateleseguentivie: 
ViaCampid’Annibale(Partenza),PiazzaG.DiVittorio,ViaVecchiadiVelletri,ViaPozzodel
Principe, Via Monte Pennolo, Via XIV Febbraio, Via Rocca Pirora, Capanna Bruciata
(Bosco), Via Monte Pennolo, Via Monte Vescovo,ViaValledelPantano,ViaMaschiodelle
Faete,ViadeiChiusini,ViaCampid’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
acquapredisposto. 
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
presenziaredurantel’orariodellamanifestazioneinloco,conunserviziodiProntoSoccorso.
IciclistidelleCroceRossaItalianacondefribrillatoresarannoalseguitodellacompetizione 
Sistemadicomunicazioni 
Le comunicazioni tra gli organi operativi sono strutturate, oltre che dalla telefonia fissa e
mobile,daunamagliaradiocosìdiseguitodescritta: 
1 – La Protezione Civile opera con portatili radio UHF con un canale riservato al
collegamentoconilresponsabiledellaProtezioneCivileeAssistenzasanitaria. 
2 – L’A.S.D. AtleticaRoccadiPapa,oltrecheallatelefoniamobileusufruiscedellecostanti
comunicazioni radio poiché sempre operanti a stretto contatto dei volontari di Protezione
Civilecheoperanoconlefrequenzeradioistituzionali. 
ComunicazionidiEmergenza 
SonoassicuratedallaProtezioneCivile. 
Rischieproblematichelegatiallostatodisalutedegliatleti. 
Gli addetti alla sicurezza sono abilitati a fermare la corsa, togliendo il pettorale,diqualsiasi
corridorecheverràreputatoinadattoacontinuarelaprovaefarloevacuareconilmezzoche
riterrannopiùopportuno. 
Elisoccorso 
IncasodinecessitàdiinterventoconElisoccorso118èprevistol’utilizzodellaaresgombre
immediatamente nelle vicinanze dellamanifestazione,individuatepressol’AziendaAgricola
Furnari, presso il campo Sportivo comunale di Rocca di Papa e presso la zonamilitaredi
MonteCavo. 
NormeantiCOVID-19 
Inmeritoalledisposizionirelativealcovid-19sarannoapplicatelenormeprevistedal
protocolloFIDALvigenteal24ottobre2021 
RUBRICADIEMERGENZA 
Referentidell’A.S.D.AtleticaRoccadiPapa 
Gabriele Zitelli 3491345826 - Marco Loffredo 3478407577 - Stefano Vitale 3476118816 -
PaoloTrinca3396401688 
●
●
●
●

Forzedell’Ordine:CarabinieridiRoccadiPapa..Tel.0694749007 
PoliziaMunicipale:ComunediRoccadiPapa.Tel.0694286134 
ResponsabileProtezioneCivileComunaleSig.FabrizioD’OrtenziTel.3351298222 
CroceRossaItalianaTel.118 


RoccadiPapa,16.09.2021
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