REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONI
TEMPORANEE ALL'INTERNO DELLE
AREE ASSISTENZA SQUADRE

PREMESSA
Come da regolamento generale ad ogni squadra iscritta verrà assegnata una piazzola a
ridosso del percorso in via Campogiorgio, via Campo Mosto, Pra del Moro e Pra del
Vescovo, dove poter installare gazebi o strutture per il ricovero di persone e/o attrezzature.
Per mantenere un adeguato livello di sicurezza, così come stabilito dal Piano di Gestione
delle Emergenze le squadre dovranno attenersi alle regole seguenti.
L'ottemperanza al presente documento verrà verificata ad installazione conclusa, da parte
del Comitato Organizzatore della manifestazione, che si riserva il diritto di far modificare le
installazioni o di far allontanare il materiale ritenuto pericoloso per l'incolumità delle
persone.
1.

CAPANNINE, COPERTURE PRECARIE, GAZEBO, RECINZIONI, ecc.
•

•
•
•
•
•
•

•

Le capannine e i gazebo devono essere vincolate al suolo e rese stabili alle
sollecitazioni.
Devono, quindi, essere già state accuratamente zavorrate o opportunamente
ancorate (attenzione: le strutture non devono mai essere ancorate a pali della luce,
lampioni ecc. che, in caso di forti tensioni, possano essere divelti). Gli ancoraggi ad
alberi o ad altri sostegni validi devono comunque essere realizzati con cavi ad
altezza superiore a m.2.1.
Le basette dei pali a sostegno delle strutture temporanee devono essere fissati a
terra mediante chiodatura o picchetti.
Le installazioni temporanee devono essere controventate come da regolare
montaggio.
Devono essere verificati i corretti montaggi di tutte le giunzioni delle strutture.
I luoghi/locali coperti devono avere almeno due uscite di sicurezza, possibilmente
contrapposte, di almeno mt. 1,2.
Gli oggetti ed elementi sospesi a strutture devono presentare adeguata sicurezza
anticaduta (secondo cavetto o catena);
E’ vietato utilizzare fiamme libere all’interno delle aree coperte se non
realizzate esclusivamente con materiali in classe di reazione al fuoco A1 (materiali
incombustibili)
E' vietato l'utilizzo di sistemi di illuminazione con lampade che possano raggiungere
alte temperature. E' consentito l'uso di lampade LED o ad fluorescenza (NEON)
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2.

ESTINTORI

Ogni area deve essere dotata di 1 estintore 6kg a polvere nelle strutture adibite a cucina
o nei locali in cui è previsto l'uso di fiamme libere.
3.

CUCINE
•

•

•

Le strutture delle cucine con presenza di fiamme libere o comunque di attrezzature
a gas dovranno essere realizzate esclusivamente con materiali in classe di
reazione al fuoco A1 (materiali incombustibili), o avere certificazione di
conformità del locale ad uso cucina.
Eventuale attrezzatura per uso cucina, alimentata a gas dovrà:
o Avere marchiatura CE
o Essere in buono stato
o Essere dotata di un dispositivo di sicurezza di tipo "termocopia" o similare.
Le attrezzature uso cucina di tipo elettrico dovranno:
o Avere marchiatura CE
o Essere in buono stato
o Dovrà essere verificata la potenza assorbita in relazione alla potenza
erogata dal quadro generale.
o Non si dovranno utilizzare prolunghe o cavi con sezione del conduttore
inferiore a quella prevista dall'attrezzatura in uso (possibile surriscaldamento
dei cavi).

Si ricorda, come già specificato nel regolamento generale, che è assolutamente vietata
la vendita di cibo e bevande o servizi di ristorazione a pagamento all'interno delle
piazzole assegnate.
4. IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti con cavi e collegamenti a norma di legge.
In particolare si ricorda che i cavi a terra devono essere di tipo FG7 (resistenti a
calpestio e intemperie).
Gli altri tipi di cavi dovranno essere aerei, fissati ad un'altezza minima di 2.20 m da
piano di calpestio e comunque resistenti ad acqua e non propaganti di incendio.
Ogni responsabile dell'area assegnata sarà responsabile della corretta realizzazione
dell'impianto entro la propria area e dovrà vigilare affinché venga utilizzato nel
corretto modo.
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5. BOMBOLE GAS
E' consentita la presenza max 1 bombola da 25 kg per area.
Tale bombola dovrà essere posta ad una distanza minima di 2m dal confine della
piazzola assegnata e ad una distanza minima di 2 m dalle strutture all'interno dell'area
stessa.
6. ATTREZZATURE VARIE
Ogni attrezzatura o struttura non prevista all'interno del presente regolamento dovrà
essere approvata dai responsabili della manifestazione.
L'organizzazione si riserva il diritto di far rimuovere a suo insindacabile giudizio
eventuali attrezzature o strutture non idonee.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
___________________________________
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