PREVENZIONE DEI RISCHI
Servizio scopa
Viene organizzato un servizio di chiusura gara, vedi punto “SCOPA”.
Pettorale
Contiene anche i numeri di soccorso dell’organizzazione.
Meteo
Le fonti di informazioni meteo sono identificate con il servizio NIMBUS, il bollettino dell’ARPA PIEMONTE e il sito METEO.IT .
Percorso Alternativo
E’ studiato e definito anticipatamente e permettere l’aggiramento di tratti a rischio, diminuendo lo sviluppo complessivo della gara. Viene
comunicato ai concorrenti.
SICUREZZA
Responsabile Sicurezza: SCILLA Maurizio
Interruzione gara
Definizione
La gara viene fermata, i tempi del cronometraggio vengono stoppati e tutti i concorrenti sono ufficialmente fuori gara.
Casi di applicazione
La gara viene interrotta nei casi in cui la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti non può essere garantita neanche mediante i percorsi
alternativi.
Procedura di attuazione
Il Direttore di gara avvisa la Base Operativa all’arrivo che a sua volta dirama l’avviso di interruzione ai punti di controllo dove c’è la
possibilità di far rientrare gli atleti in sicurezza.
Percorso alternativo
Definizione
In caso di cattivo tempo (temporali, piogge alluvionali, neve) il percorso della 46 K può venire accorciato a 30 km escludendo tutta la parte
di tracciato in Alta Val Sessera. Gli atleti arrivati al Bocchetto Sessera scenderanno direttamente a Pratetto.
Procedura di attuazione
Le postazioni dislocate lungo il percorso verificano l’evolversi della situazione meteo e lo comunicano al Direttore di Gara al quale spetta la
decisione di modificarne il tracciato.
Controllo materiale obbligatorio
Controlli a campione verranno effettuati prima della partenza e all’arrivo.
SOCCORSO MEDICO
Responsabile: FRESIA Tarcisio
Postazione fissa all’arrivo
Medico
La postazione fissa all’arrivo deve essere presieduta per tutta la durata della gara da almeno 1 medico
Ambulanza
Deve essere presente un’ambulanza della Croce Rossa Italiana munita di defibrillatore all’arrivo e lì deve stazionare per tutta la durata
della gara
Postazione lungo il percorso
Ambulanza
Deve essere presente un’ambulanza della Croce Rossa Italiana al Bocchetto Sessera.
Soccorso in gara
Gli organi predisposti e autorizzati al soccorso medico sono:
il Personale del Soccorso Alpino,il Medico che staziona all’arrivo, il personale della Croce Rossa Italiana tramite ambulanza, il personale
dell’elisoccorso 118.
Procedura
I volontari del Soccorso Alpino comunicano l’attivazione dell’intervento di soccorso e il numero di pettorale del concorrente da soccorrere.
La maggior parte del tracciato è raggiungibile in breve tempo con mezzi motorizzati.Qualora sia necessario trasportare a valle il
concorrente,lontano da strade percorribili con mezzi motorizzati, se le condizioni meteo lo permettono si attiva l’elisoccorso
comunicando coordinate GPS del punto, altrimenti viene trasportato a mano mediante la barella e successivamente con i mezzi.
Il personale del Soccorso Alpino sarà presente con le seguenti postazioni:
Pratetto/Monduro/Bocchetto Sessera/Scheggiola/Baraccone/Montuccia/Guarcerette/Trabbia

TRACCIATURA PERCORSO
Definizione
La tecnica di segnaletica è omogenea lungo tutto il percorso.
Viene utilizzata vernice spray di colore arancione fluorescente, fettucce e bandierine.
La distanza massima tra due segni di tracciatura è 500mt ma viene notevolmente ridotta in caso di morfologia particolare del terreno.
TRASPORTO ATLETI
Procedura
In tutti i casi, nel momento in cui viene caricato un concorrente, il personale del mezzo deve:
Ritirare il pettorale del concorrente e verificare che sia già stato barrato o altrimenti barrarlo
appuntare il numero di pettorale
comunicare alla Base Operativa della Gara il numero di pettorale dell’atleta caricato.
Per quanto riguarda i punti di cancello (check point), dove è più probabile il ritiro di concorrenti, ed esclusivamente nel caso in cui gli atleti
ritirati siano in buone condizioni e non necessitino o richiedano espressamente un trasporto immediato all’arrivo si può attendere l’arrivo
di altri ritirati in modo da muovere il mezzo a pieno carico e ridurre i costi e l’inquinamento.
RITIRO ATLETI
Il volontari lungo il percorso che ricevono un concorrente che si vuole ritirare, devono:
Ritirare il pettorale del concorrente e fare una barra sul numero
Se non c’è già un mezzo nelle vicinanze devono contattare la Base Operativa della Gara per organizzare un recupero con un mezzo
e comunicare al concorrente i tempi di attesa
All’arrivo del mezzo devono consegnare il pettorale (barrato) al personale del mezzo (oppure dire al concorrente di farlo)
All’arrivo il personale del mezzo deve consegnare i pettorali (barrati) degli atleti trasportati, alla Base Operativa della Gara che esegue
verifica del ritiro del concorrente e, in seguito, il pettorale può essere riconsegnato al concorrente.
SCOPA
Definizione
Deve essere svolto da almeno tre persone.
Le persone incaricate del servizio devono: essere veloci; essere capaci; conoscere il percorso; conoscere le procedure prestabilite; avere
obbligatoriamente con se riserve di cibo e acqua; essere necessariamente dotate di mezzi di comunicazione.
Mansione e procedura del servizio
L’addetto deve seguire l’ultimo concorrente.
Nel caso in cui il concorrente sopraggiunga ad un cancello orario fuori dal termine lo stesso verrà squalificato e la scopa dovrà raggiungere
l’ultimo concorrente in gara.
Nel caso in cui un concorrente si deve fermare, uno dei due addetti scopa deve fermarsi con lui e l’altro deve proseguire con il penultimo
concorrente in gara.
Dotazione obbligatoria
Cellulare, medikit, riserva alimentare, indumento caldo
BRIEFING
Responsabile: Maurizio Scilla
Definizione
Vengono effettuati prima della partenza comunicando le informazioni del percorso e le ultime novità
PERCORSO

Responsabile: Maurizio Scilla
Definizione e caratteristiche
Vedi cartina e profilo altimetrico
Misurazione
E’ effettuata tramite strumentazione GPS. La traccia GPS è messa a disposizione mediante download dal sito web.
Cartina
E’ stata redatta una cartina dettagliata e messa disposizione mediante download dal sito web.
Altimetria
E’ stata redatta un profilo altimetrico dettagliato e messa disposizione mediante download dal sito web.

