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MANFREDONIA – 6/7/8 Luglio 2018
FOGLIO DI BENVENUTO
Carissimi, prima di tutto un caloroso benvenuto da parte dei Circoli Velici di Manfredonia!
Il presente documento ha lo scopo di presentare il sistema organizzativo in modo da rendere più chiare possibile le zone
destinate alla manifestazione all’interno del Marina del Gargano. Lo scopo è quello di indicare i flussi per le operazioni di
scarico e carico delle imbarcazioni, dei gommoni assistenza e di indicare i flussi durante le operazioni quotidiane di
alaggio e varo degli Optimist, oltre a tutte le altre informazioni logistiche.
Per maggiore chiarezza al presente documento è allegata anche una planimetria del Marina del Gargano con
l’individuazione grafica e numerica di quanto successivamente verrà descritto.
OPERAZIONI DI ACCESSO
Appena arrivati a Manfredonia gli automezzi/furgoni dovranno sostare temporaneamente presso il PARCHEGGIO
CESARANO (n°1 su planimetria allegata) che sarà anche presidiato dal nostro personale. Un responsabile del gruppo si
dovrà recare presso la SEGRETERIA (n°3 su planimetria allegata) per definire l’iscrizione e ritirare anche la
documentazione necessaria elencata di seguito:
1. pass di accesso del automezzi/furgone da posizionare nella parte anteriore in modo ben visibile allo staff;
2. numero per l’individuazione dell’Optimist e del relativo carrellino di alaggio;
3. numero di identificazione dell’eventuale gommone;
Appena effettuata questa prima operazione è possibile accedere al Marina presso l’ingresso (si invita a posizionare
subito il pass di accesso per il mezzo in quanto vi saranno dei “filtri” di verifica) e raggiungere il settore di propria
competenza transitando dal CORRIDOIO 1 e raggiungendo l’area RICOVERO OPTIMIST (vedi planimetria allegata).
Sono previsti 5 SETTORI per il ricovero Optimist dove effettuare le operazioni di scarico delle imbarcazioni, i settori sono
distinti per numero di iscrizione degli stessi, la numerazione è divisa:
- settore n.1 dall’1 al 90;
- settore n.2 dal 91 al 180;
- settore n.3 dal 181 al 270;
- settore n.4 dal 271 al 360;
- settore n.5 dal 361 al 450;
(VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA)

Gli OPTIMIST devono essere disposti nei settori dedicati in base al numero di iscrizione e devono essere
sempre all’interno degli spazi delimitati, ci sarà lo staff per eventuali verifiche ed indicazioni, si consiglia per i
giorni della manifestazione sportiva di rispettare tali consigli organizzativi. Si chiede agli
istruttori/accompagnatori e regatanti la massima collaborazione.

Successivamente per chi avesse il gommone a seguito sono state previste due zone di alaggio e varo, una presso il
CENTRO VELICO GARGANO ed una presso la ZONA RICOVERO CARRELLI.
Per raggiungere il CENTRO VELICO GARGANO si dovrà transitare presso il cancello tra il Marina e il Porto Vecchio
(n°4 su planimetria allegata) e seguire le indicazioni dello staff che gestirà il flusso e conseguente accesso allo scivolo
dedicato.
In alternativa, ed a seguito esclusivamente dell’indicazione del personale dell’organizzazione, è possibile effettuare
l’operazione di varo mediante gru (n°7 su planimetria allegata) presso la ZONA RICOVERO CARRELLI raggiungibile
transitando dal CORRIDOIO 2.
Nella ZONA RICOVERO CARRELLI summenzionata dovranno essere parcheggiati i carrelli fino alla fine della
manifestazione.
A seguito delle ultimazioni delle operazioni di scarico Optimist, varo gommone istruttori e parcheggio del carrello, l’
automezzo/furgone dovrà uscire dal Marina e potrà posizionarsi nella zona riservata al PARCHEGGIO FURGONI. (n°2
su planimetria allegata). La stessa operazione, ovviamente con successione inversa, avverrà il giorno 8 luglio per la
partenza.
Si invita a tenere il pass di accesso per il mezzo sempre ben visibile in quanto vi saranno dei “filtri” di verifica”.
CAMPER
Sono state previste due zone per la sosta dei Camper, una all’interno del PARCHEGGIO CESARANO (n°1 su
planimetria allegata) ed una all’interno del PORTO VECCHIO in una zona adiacente al CENTRO VELICO GARGANO.
(n°10 su planimetria allegata). In quest’ultimo è previsto l’uso dei servizi igienici durante gli orari di apertura del Centro
Velico. Gli orari sono Lun.-Ven.(7:30/13:30-15:30/19:30) /// Sab.-Dom. (7:30/20:00).
AREA DI RICOVERO OPTIMIST
L’area è delimitata da manufatti new jersey (Bianchi e rossi) ed è adiacente ad una corsia di passaggio auto, pertanto si
sensibilizza gli atleti ed istruttori a essere sempre all’interno dell’area stessa tranne nei momenti di alaggio e varo
durante i quali il traffico auto sarà regolamentato dallo staff. (Corridoio 1/vedi planimetria allegata).
Come precedentemente descritto questa zona è suddivisa in 5 SETTORI il n.1 ( dall’1 al 90), il n.2 (dal 91 al 180), il n.3
(dal 181 al 270), il n.4 (dal 271 al 360) e il n.5 (dal 361 al 450), nelle immediate vicinanze è presente una “rastrelliera”
per il ricovero delle vele durante la manifestazione e sarà servita da acqua per il lavaggio delle barche dopo il rientro.
Vi sarà la presenza di un responsabile di settore che controllerà il corretto parcheggio delle barche e dei carrelli dopo il
varo. A tal fine si sensibilizzano gli istruttori per il corretto uso dei settori e degli spazi delimitati sensibilizzando
gli atleti a tali regole e alla gestione della movimentazione dei carrelli.
AREA SCIVOLI
Sono stati previsti due scivoli posti al centro dell’area ricovero Optimist. Ogni scivolo gestirà la metà delle imbarcazioni e
sarà presidiato dal personale dell’organizzazione che gestirà il flusso di accesso agli scivoli, l’alaggio e il varo.
Si sensibilizzano gli istruttori a favorire il buon esito di queste attività gestendo i propri atleti e verificando la
posizione delle barche all’interno degli spazi dedicati e anche il corretto funzionamento dei carrelli.
GOMMONI ISTRUTTORI
Dopo il varo i gommoni potranno essere ormeggiati presso il Marina del Gargano al pontile “B”; (vedi planimetria
allegata)
IDENTIFICAZIONE GOMMONI
I gommoni degli istruttori dovranno essere identificati mediante apposizione di adesivo posti sulla calandra del motore
distribuiti al momento dell’iscrizione.
RIFORNIMENTO GOMMONI
Il rifornimento dei gommoni potrà essere effettuato presso la stazione di rifornimento “Camer” presente nel Marina che è
presidiata dal personale (340.0957122) tutti i giorni dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:00; in ogni caso è presente
il sistema di rifornimento automatico. (n°6 su planimetria allegata)
LOCALI OPERATIVI
Il locale del COMITATO ORGANIZZATORE, come quelli del COMITATO DI REGATA e DELLE PROTESTE sono posti
nella zona sottoflutto del Marina (corridoio 3). (n°3 su planimetria allegata)

POSTO DI RISTORO
Alla fine di ogni giornata è previsto, presso gli uffici del Marina un posto ristoro regatanti, per la distribuzione di acqua e
alimenti vari. (n°12 su planimetria allegata).
CERIMONIA DI APERTURA
La cerimonia di apertura si terrà la mattina del giorno 6 luglio alle ore 9:30 ed è prevista presso la piazza “Piscitelli”
adiacente al Marina. (n°11 su planimetria allegata)
CERIMONIA DI CHIUSURA E PREMIAZIONE
La cerimonia di chiusura si terrà il pomeriggio dell’8 luglio alle ore (da definire) ed è prevista presso l’Anfiteatro del
Marina. (n°12 su planimetria allegata)
POSTO DI ASSISTENZA MEDICA
Presso il Marina è presente un presidio sanitario presidiato dalla Croce Rossa presso il molo sottoflutto. (vedi planimetria
allegata)
SERVIZI IGIENICI
Presso il Marina sono presenti i bagni con doccia posti presso il CORRIDOIO 2 e CORRIDOIO 3. (vedi su planimetria
allegata)
SI CHIEDE A TUTTI I PARTECIPANTI DI FARE SEMPRE RIFERIMENTO PER EVENTUALI INFORMAZIONE E PER
LA GESTIONE OPTIMIST AGLI ADDETTI DELLO STAFF.
Per ogni altra informazione la segreteria del COMITATO ORGANIZZATORE è a vostra disposizione!
Buona permanenza e BUON VENTO a TUTTI!!!!!!!

1) PARCHEGGIO CESARANO
2) PARCHEGGIO FURGONI
3) COMITATO ORGANIZZ./
SEGRETERIA REGATA
4) TRANSITO TRA I PORTI
AUTORIZZATI REGATA
5) ACCESSO RICOVERO
CARRELLI STRADALI
6) DISTRIBUTORE
CARBURANTE
7) ALAGGIO GOMMONI
CON GRU
8) RICOVERO CARRELLI
STRADALI
9) AREA ALAGGIO E VARO
GOMMONI (CENTRO VELICO)
10) PARCHEGGIO CAMPER
11) AREA CERIMONIA
DI APERTURA
12) AREA PREMIAZIONE
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