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Teatro d’Intervento

• La manifestazione si svolge nella Laguna di Marano, in
Friuli Venezia Giulia.

• La partenza della gara è da Grado GO, e compiendo
circa 30 km, alternativamente di corsa (23 Km), nuoto
(5 Km) e misti (2 Km) attraverso il litorale esterno della(5 Km) e misti (2 Km) attraverso il litorale esterno della
laguna, gli Atleti raggiungono Lignano Sabbiadoro UD.

• Il percorso podistico è prevalentemente su sabbia, il
nuoto si svolge nelle bocche di porto, ma ci sono tratti
dove gli atleti si trovano costretti a correre sull’acqua
bassa o sul bagnasciuga della laguna (tratto misto).



Teatro dell’intervento

In azzurro i tratti da percorrere in acqua

In rosso i tratti da percorrere a terra



Richieste dell’Organizzazione

• La predisposizione di un maglia radio di emergenza  per la 
copertura del percorso con il collegamento tra le isole del litorale 
lagunare e la Sala Operativa,  posta in Lignano a tutela degli Atleti e 
del Pubblico.

• La predisposizione di un sistema radio a supporto 
dell’organizzazione della Gara.

• La predisposizione di un sistema radio per la Radiocronaca • La predisposizione di un sistema radio per la Radiocronaca 
dell’evento dalle isole alla discoteca Kursaal di Lignano.

• Il collegamento sulla maglia radio principale con i natanti 
dell’organizzazione.

• Il monitoraggio della frequenza della Guardia Costiera per le info di 
Soccorso e la regolazione dei passaggi nelle bocche di porto.

• La gestione del passaggio degli atleti nel transito della bocca di 
porto di Lignano, segnalando i gruppi di atleti e le distanze per la 
gestione dei passaggi in acqua.



Attenzione Particolare

• L’ obbiettivo dell’impianto è essenzialmente la salvaguardia della 
vita umana.

• A questo scopo dobbiamo dapprima preservare l’incolumità dei 
volontari, quindi per l’occasione consigliamo:

1. Vestiario leggero (pantaloncini e maglietta)

2. Scarpette da spiaggia o da ginnastica

3. Ombrellone da spiaggia3. Ombrellone da spiaggia

4. Crema Solare 

5. Antizanzare

• La “consegna” è quella di controllare a vista gli atleti durante la 
performance. 

• Gli ultimi atleti andranno accompagnati senza perderli di vista 
durante tutte le fasi, prestando particolare attenzione agli 
attraversamenti acquei, dove più facilmente si potrebbe perderli di 
vista.

• Se lo possedete, sarebbe utile il binocolo per poter meglio seguire 
le fasi più distanti dalla vostra posizione.



Pianta Completa Località Percorso



Località e Percorso Prov. Udine



Località e Percorso Prov. Gorizia



Settori Operativi

• Il Percorso è stato suddiviso in 8 settori operativi.

• Gli otto settori sono identificabili con le zone 

d’acqua del percorso.

• Gli otto settori hanno altrettanti responsabili • Gli otto settori hanno altrettanti responsabili 

dell’organizzazione, in collegamento fra di loro e 

monitorati dalla Sala Operativa.

• I tratti di terra di nostra competenza (isole e 

litorali) sono 9, e avranno ognuna un nostro 

responsabile, collegato alla Sala operativa.



Settori Operativi



Riferimenti Cartografici 



Collegamenti Nautici

• Le 8 imbarcazioni a supporto degli atleti nelle 
bocche di porto, sono collegate con la Sala 
operativa.

• Le 3 imbarcazioni con Medico e Giudice, avranno 
ciascuna un operatore radio collegato con la Sala ciascuna un operatore radio collegato con la Sala 
Operativa e la Capitaneria di Porto.

• Le 3 canoe, 1 pedalò, sono a supporto del tratto 
di nuoto davanti a Lignano, saranno in 
collegamento con un operatore a terra che a sua 
volta è connesso con la Sala Operativa.



Operatori Nautici



Particolare Nautici Lignano



Spostamento imbarcazioni

Tenere presente che Barca Medica Grado, Barca Medica Lignano e  Barca Giudice di 

Gara, seguono i concorrenti lungo tutto il percorso.



Operatori di terra

• Le cinque isole di nostra competenza più Lignano 

e Grado, avranno complessivamente 35 operatori 

radio, tutti collegati con la Sala Operativa.

• Gli otto settori di terra avranno comunque un • Gli otto settori di terra avranno comunque un 

responsabile con il quale potranno interfacciarsi 

in caso di necessità.

• La distanza tra gli operatori varia da 600 metri a 1 

chilometro, il posizionamento permette la 

copertura a vista di tutto il percorso.



Operatori Terra Completo



Operatori Lignano



Riferimenti fisici litorale Lignano

• 1 A      USCITA DA SPIAGGIA IN LUNGOMARE KECHLER

• 1 B      SPIAGGIA  DA KURSAAL  VERSO LUNG. KECHLER

• 1 C      DIGA FRONTE KURSAAL  

• 1 D      DIGA PAGODA

• 1 E      SPIAGGIA ALTEZZA LUNGOMARE KECHLER / VIA DUNE• 1 E      SPIAGGIA ALTEZZA LUNGOMARE KECHLER / VIA DUNE

• 1 F      SPIAGGIA VIA MEZZA SACCA 

• 1 G     SPIAGGIA ALTEZZA LUNGOMARE TRIESTE / VIA CARINZIA

• 1 H     SPIAGGIA ALTEZZA LUNGOMARE TRIESTE / VIA MARINA

• 1 I       DIGA TERRAZZA MARE

• 1 L      SPIAGGIA ALTEZZA LUNGOMARE TRIESTE/VIALE ITALIA

• 2         DIGA FARO ROSSO (CAPITANERIA)

• 3         SPIAGGIA ALTEZZA USCITA CANAL DE MARAN 



Operatori Isola Marinetta



Operatori Marinetta

Coordinate Gps convertite
Postazione 4

Postazione 5

Postazione 6

Postazione 7



Operatori Isola Sant’Andrea



Operatori Isola Sant’Andrea

Coordinate Gps convertite

Postazione 8

Postazione 9Postazione 9

Postazione 10



Operatori Isola Sant’Andrea

Coordinate Gps convertite

Postazione 11

Postazione 12Postazione 12

Postazione 13



Operatori Bocca d’Anfora



Operatori Bocca d’Anfora

Coordinate Gps convertite
Postazione 14

Postazione 15

Postazione 16

Postazione 17



Operatori Banco Dorio



Operatori Banco Dorio

Coordinate Gps convertite
Postazione 18

Postazione 19

Postazione 20

Postazione 21



Operatori Banco dei Tratauri e Grado



Operatori Banco Tratauri e Grado

Coordinate Gps convertite
Postazione 22

Postazione 23

Postazione 24

Postazione 25

Postazione 26



MAGLIA RADIO DI EMERGENZA

• La maglia radio principale è costituita da un sistema radio digitale in 160 
Mhz Vhf e collegherà i 35 operatori di terra ed i 6 operatori nautici alla 
Sala Operativa.

• I responsabili di Isola avranno a disposizione un collegamento radio 
digitale in 160 Mhz Vhf alternativo alla rete principale per comunicazioni 
con la Sala Operativa.

• Le tre canoe fronte spiaggia di lignano e il pedalò fronte pagoda saranno 
collegati con sistema radio PMR con i rispettivi operatori a terra i quali a 

• Le tre canoe fronte spiaggia di lignano e il pedalò fronte pagoda saranno 
collegati con sistema radio PMR con i rispettivi operatori a terra i quali a 
loro volta saranno in collegamento con la Sala Operativa tramite il sistema 
digitale.

• La Sala Operativa avrà a disposizione un collegamento per interfacciarsi 
direttamente con: 

1. Il Sistema Sanitario

2. La Guardia Costiera

3. Il Direttore di Gara

4. L’ organizzazione Aquaticrunner



MAGLIA RADIO DI EMERGENZA



LE MAGLIE RADIO DI SERVIZIO

• La maglia radio di servizio è costituita da un 

sistema analogico a 160 Mhz Vhf e colleghera tra 

di loro i vari responsabili dell’organizzazione.

• La frequenza verrà monitorata costantemente • La frequenza verrà monitorata costantemente 

dalla sala operativa per i vari casi di necessità.

• Parallelamente verrà istituito un sistema radio 

per collegare lo Speaker in movimento nel 

percorso con la terrazza a mare, luogo di arrivo 

degli Atleti in Lignano.



MAGLIA RADIO SERVIZIO



Radiocronaca Gara

Kursaal

Diffusione della Radiocronaca

Speaker organizzazione Ripetitore segnale radio

Diffusione della Radiocronaca



PIANO SANITARIO

FROM GRADO (GO) TO

LIGNANO SABBIADORO (UD)

ITALY

10 SETTEMBRE 2016



PIANO SANITARIO 
AQUATICRUNNER 2016     Grado/Lignano

1 PREMESSA

Sabato 10 settembre 2016, avrà luogo la terza edizione della manifestazione sportiva amatoriale chiamata AQUATICRUNNER 

con partenza da Grado (Go) ed arrivo a Lignano Sabbiadoro (Ud)

Zona Kursaal (ufficio spiaggia n.1di Lignano Riviera)

1.1 DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Trattasi di una manifestazione itinerante che si svolgerà nella laguna di Marano (Ud). La partenza della gara è prevista da 

Grado dove gli atleti, compiendo circa 26 km , alternando corsa e nuoto attraverso il litorale esterno della laguna, 

raggiungeranno Lignano Sabbiadoro per poi continuare fino all’arrivo previsto presso l’ufficio spiaggia n. 1di Lignano Riviera. Il 

percorso podistico si svolgerà prevalentemente su terreno sabbioso mentre i tratti di nuoto si svolgeranno nelle bocche di porto

(vedi piantine in allegato). Ci saranno, tuttavia, dei tratti dove gli atleti si troveranno costretti a correre sull’acqua bassa o sul 

bagnasciuga della laguna.

1.2 NUMERO DELLE PERSONE PARTECIPANTI E LORO CARATTERISTICHE

Sono previsti circa 250 atleti in possesso del certificato medico di idoneità sportiva (requisito principale per poter   essere 

iscritti alla gara). E’ previsto un numero esiguo di spettatori a Grado in quanto la gara comincerà alle 7 del mattino, mentre si 

prevedono  più spettatori sul litorale Lignanese, teatro del proseguimento e della fine della manifestazione. L’ultimo tratto della 

manifestazione prevede il passaggio degli atleti su tratti di litorale occupati da bagnanti. 



1.3 PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Il giorno della manifestazione è previsto per il 10 settembre 2016. In caso di condizioni meteo avverso, l’inizio 

manifestazione potrebbe essere spostato di tre ore o rimandato a domenica 11 settembre 2016 mantenendo le medesime 

caratteristiche operative per quanto riguarda l’organizzazione  e le modalità di soccorso. Di questa possibile eventualità 

verrà data tempestiva comunicazione.

L’orario di inizio è previsto per le ore 7.00 dal litorale di Grado e il termine  è previsto dopo 7 ore circa  a Lignano presso 

l’ufficio spiaggia n. 1 di Lignano Riviera.

L’inizio e la fine dell’operatività sanitaria verrà decretata dal personale del centro del coordinamento della manifestazione

presente a Lignano e verrà comunicato alle Centrali Operative 118 di Gorizia e Udine

2 SCOPI

2.1 SCOPO DEL PIANO

L’attuazione del presente piano consentirà di adeguare la risposta sanitaria alla tipologia della manifestazione in quanto la

maggior parte di essa si svolgerà in luogo  definito  impervio e quindi difficilmente raggiungibile dai consueti mezzi di 

soccorso

2.2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento serve per:

1.dare informazioni sulle modalità operative previste in caso di emergenza sanitaria ai diversi enti ed associazioni coinvolti 

nell’organizzazione, nel soccorso e nell’ordine pubblico

2.fornire al personale sanitario nozioni utili a comprendere le modalità operative delle altre organizzazioni presenti sul 

luogo della manifestazione



3 DESTINATARI  DEL DOCUMENTO

I destinatari del presente documento sono rappresentati da tutti gli enti coinvolti nella gestione delle emergenze 

sanitarie e nella gestione dell’ordine pubblico:

- Centrale Operativa 118 di Udine e Gorizia

- Servizio Elisoccorso regione FVG

- SOGIT di Lignano Sabbiadoro e Grado

- Carabinieri di Lignano Sabbiadoro

- Polizia Municipale del comune di Lignano Sabbiadoro e di Grado

- Capitaneria di Porto

-Vigili del fuoco, centrale operativa di Udine 

4 ANALISI DEI RISCHI

4.1 PARTECIPANTI

A tale manifestazione parteciperanno atleti professionisti ed amatoriali tutti in possesso di certificato medico di 

idoneità agonistica.

4.2 PUBBLICO

E’ previsto un numero esiguo di spettatori sul litorale Gradese visto l’ora di inizio della manifestazione, mentre ne è 

previsto un numero maggiore sul litorale Lignanese e composto da appassionati all’iniziativa, semplici curiosi e 

bagnanti.



4.3 SPAZI DELLA MANIFESTAZIONE

Trattandosi di una manifestazione sportiva itinerante, gli spazi sono distribuiti su circa 26 km e morfologicamente

diversi. Tutti i tratti della manifestazione sono descritti nelle cartine in allegato (allegato 1).

Le competenze sanitarie cambiano a seconda della zona interessata da un eventuale soccorso sanitario. La zona

compresa dalla partenza della manifestazione, quindi da Grado fino all’imbocco del canale di Porto Buso è gestita

dalla SOGIT di Grado, mentre dal canale di Porto Buso fino all’arrivo all’ufficio spiaggia n. di pineta è gestita dalla

SOGIT di Lignano

5 ORARI MANIFESTAZIONE

L’orario di inizio della manifestazione è alle ore 7.00 da Grado e l’arrivo è previsto per le ore all’ufficio n. 1 di

Lignano Riviera del giorno 10 settembre 2016. In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione verrà

spostata di 3 0RE oppure direttamente al giorno 11 settembre 2016 mantenendo le medesime modalità operative

per quanto riguarda il soccorso sanitario. L’orario di inizio e fine della manifestazione verrà comunicato alle centraliper quanto riguarda il soccorso sanitario. L’orario di inizio e fine della manifestazione verrà comunicato alle centrali

operative 118 di Gorizia e Udine.

6 PATOLOGIE

In un manifestazione di questo tipo, le situazioni rappresentanti un emergenza sanitaria che si possono

manifestare sono:

•traumatologia minore (traumi distorsivi, fratture…) che può interessare piccole articolazioni del corpo es. arti

inferiori

•colpi di calore

•sindromi di annegamento, nei tratti della gara in cui è prevista la frazione di nuoto

•arresto cardio circolatorio.

Non sono previste dinamiche tali che facciano supporre ad un intervento sanitario per un paziente

politraumatizzato.



7 ENTI DI SOCCORSO SANITARIO E NON COINVOLTI

7.1 S.O.G.I.T. DI LIGNANO SABBIADORO E GRADO

Partecipano alla realizzazione dell’assistenza sanitaria la Sogit di Lignano Sabbiadoro e di Grado.

Il personale sanitario e volontario e sanitario della SOGIT indosserà la divisa propria dell’associazione.

7.2 OSPEDALI DI RIFERIMENTO

Per le persone soccorse sul litorale Gradese le strutture sanitarie di riferimento saranno:

•pronto soccorso di Grado•pronto soccorso di Grado

•ospedale di Monfalcone

•ospedale di Palmanova

Per le persone soccorse sul litorale Lignanese, le strutture sanitarie di riferimento saranno:

•pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro (nuova sede in viale Tarvisio)

•ospedale di Latisana

7.3 CENTRALE OPERATIVA 118

Le Centrali Operative 118 di Gorizia e Udine si occuperanno della gestione dei mezzi in caso di ospedalizzazione

ed inoltre diverrà centro di coordinamento degli operatori (sanitari e volontari) e dei mezzi coinvolti in caso di

maxiemergenza nel contesto dell’evento.



7.4 FORZE DI POLIZIA

Saranno presenti nelle aree della manifestazione i seguenti organi di polizia:

•Polizia Municipale di Lignano Sabbiadoro e Grado

•mezzi della capitaneria di porto in mare

8 COMUNICAZIONI 

Per  tutta la durata della manifestazione è stata prevista una maglia radio di emergenza per la copertura del 

percorso con il collegamento tra le isole del litorale, i natanti dell’organizzazione e la Sala Operativa radio  posta percorso con il collegamento tra le isole del litorale, i natanti dell’organizzazione e la Sala Operativa radio  posta 

in Lignano presso il punto di arrivo della manifestazione (ufficio n° 1  di Lignano Riviera). Ogni comunicazione 

telefonica dovrà provenire dalla Sala Operativa e alla Sala operativa al seguente numero di telefono  

+393398875560 (Sig. Donadi) e in alternativa +393315732800 (Sig. Benedetti).

9 ORGANIZZAZIONE SANITARIA

L’organizzazione sanitaria si divide  in tre parti:

•parte acquatica

•parte su territorio impervio (isole)

•parte su litorale Gradese e Lignanese



PARTE ACQUATICA

L’organizzazione sanitaria in mare verrà garantita da:

n° 2 IMBARCAZIONI SANITARIE (allegato 1,2 e 3) con la seguente dotazione sanitaria:

. un medico rianimatore (nella barca medica antistante il litorale gradese è prevista la presenza del solo

Rianimatore)

. un infermiere

. un volontario del soccorso

Una di queste imbarcazioni coprirà il tratto marittimo davanti al litorale di Grado fino alla bocca di Porto

Buso.

Da Porto Buso e per tutto il litorale Lignanese ci sarà un’altra imbarcazione sanitaria. Le due imbarcazioni

durante lo svolgimento della manifestazione si sposteranno seguendo lo spostamento degli atleti.

n° 2 BARCHE (allegato 3) che copriranno il tratto acquatico davanti all’arenile

lignanese di queste una coprirà il tratto compreso tra la terrazza mare e la “pagoda”, mentre l’altra tra lalignanese di queste una coprirà il tratto compreso tra la terrazza mare e la “pagoda”, mentre l’altra tra la

“pagoda” e l’arrivo (primo ufficio spiaggia di Lignano Riviera zona Kursaal).

PARTE SU TERRITORIO IMPERVIO (isole) allegato 1

Sulle isole non è prevista nessuna copertura sanitaria. Vi saranno presenti i radio amatori pronti a richiedere

l’intervento dell’imbarcazione medica se necessario. Sull’isola di sant’Andrea ci sarà un OPERATORE DAE

pronto ad intervenire in caso di bisogno.

PARTE SUL LITORALE GRADESE E LIGNANESE

GRADO (allegato 1 e 2)

La manifestazione inizierà a Grado dalle ore 7 e quindi è prevista un’AMBULANZA DI TIPO A (n° 2 volontari

DAE a bordo) dalle ore 7 alle ore 7.10 presso il punto di partenza. La stessa ambulanza, si sposterà dalle ore

7.10 fino alle ore 9.00 presso il molo torpediniere.



LIGNANO (allegato 1 e 3)

Sono previste due AMBULANZE TIPO A:

PRIMA AMBULANZA (con a bordo MEDICO RIANIMATORE E VOLONTARIO DEL SOCCORSO):

•dalle 8.00 alle 11.30 posizionata inizialmente in zona Porto Casoni (residenziale darsena)

•dalle 10.00 alle 11.30 si sposterà in zona FARO ROSSO

•dalle ore 11.30 alle ore 12.30 si sposterà in zona TERRAZZA MARE

•dalle ore 12.30 alle ore 15.oo si sposterà in zona KURSAAL (zona di fine gara)

SECONDA AMBULANZA (con a bordo INFERMIERE e VOLONTARIO DEL SOCCORSO):

•dalle ore 9.30 alle ore 14.00 zona PONTILE PINETA•dalle ore 9.30 alle ore 14.00 zona PONTILE PINETA

•dalle ore 14 alle 15.00 zona KURSAAL (zona di fine gara)

MAPPATURA DAE

E’ prevista una copertura del territorio da operatori radio (con abilitazione certificata) forniti di DAE così

distribuiti:

ISOLE DELLA LAGUNA

•Alla metà della seconda isola di Banco d’Orio (seconda isola partendo da grado) n°1 DAE

•Isola di Sant’Andrea lato canale di Porto Buso n°1 DAE

•Isola di Sant’Andrea (in centro) con squadra di soccorso a piedi n°1 DAE

•Isola di Marinetta lato canale “CASONI” (tra isola di Sant’Andrea e isola di Marinetta) n°1 DAE



BARCHE

Sono previste tre imbarcazioni fornite ciascuna di un DAE che si sposteranno all’occorrenza su tutto il

territorio delle isole.

SUPPORTO DELL’ELIAMBULANZA

Visto lo svolgimento della manifestazione in orario diurno e in parte su territorio impervio , l’impiego del

suddetto mezzo potrebbe essere possibile. Nelle zone della laguna NON sono previste aree di atterraggio

ufficiali. Gli interventi verranno fatti in assetto SAR e le probabili aree di atterraggio verranno decise dal

pilota a seconda della situazione. In tal caso si prega al gruppo radioamatori responsabile delle

comunicazioni,di fornire alla sala Operativa Radio le coordinate precise per facilitare le operazioni di

soccorso, coordinate che verranno comunicate alla centrale operativa 118 di competenza (Gorizia o Udine)

Rimangono valide le aree di atterraggio su GRADO (isola della Schiusa, presso il campo sportivo) e su

LIGNANO (elisuperficie ubicata dietro il pronto soccorso in viale Tarvisio).LIGNANO (elisuperficie ubicata dietro il pronto soccorso in viale Tarvisio).

LEGENDA ALLEGATI

BARCA MEDICALIZZATA                           AMBULANZA TIPO A                                 OPERATORE DAE



ALLEGATO    1                              

PERCORSO GARA 



ALLEGATO N. 2

PIANTINA GRADO (PARTENZA)



ALLEGATO N.3

PIANTINA DI LIGNANO (ARRIVO)



Logistica e numeri di riferimento

FROM GRADO (GO) TO

LIGNANO SABBIADORO (UD)

ITALY

10 SETTEMBRE 2016



BARCA DIREZIONE GARA

Referente Pilota: Di Lazzaro    339 7090840

Direttore Gara: Benedetti Matteo   331 5732800

Operatore Radio: Scaglioso Antonio 392 5771611

Equipaggio: 1 Arbitro, 1 Cronista, 1 Operatore Equipaggio: 1 Arbitro, 1 Cronista, 1 Operatore 

Radio, 1  pilota AB

Dotazioni: Radio Rete Soccorso, Radio Rete Servizio, 

Radio Rete Capitaneria. 

Posizione: inizio settore 1 poi segue gara.



BARCHE MEDICHE
• Barca Medica Lignano 

Referente Pilota: Spinola Roberto

Medico: Ganss Astrid 339 1621294

Equipaggio: Medico Rianimatore, 1 referente, 1 Infermiere, 1 
Operatore radio, 1 pilota AB

Dotazioni: Multiparametrico + Aspiratore + Borsa rianimazione + 
Spinale.

Posizione: inizio settore 4 poi settore 6Posizione: inizio settore 4 poi settore 6

• Barca Medica Grado

Referente Pilota: Dreina 346 5875401

Medico: Urbani Monia 329 1437851

Equipaggio: 1 Medico Traumatologico, 1 Referente, 1 Operatore Radio.

Dotazioni: DAE + Borsa Medica.

Posizione: Segue gara in coda.



BARCHE ASSISTENTI
• Barca ZERO

Referente: Salmieri 338 1618526

Equipaggio: 1 pilota + Assistenti Bagnanti

Posizione: prima settore 1 poi settore 8

• Barca Grado 1

Referente: De Marco  392 8628669

Equipaggio: 1 Pilota + Assistenti Bagnanti

Posizione: Settore 1 poi precede di 1 Km Barca Medica GradoPosizione: Settore 1 poi precede di 1 Km Barca Medica Grado

• Barca Capo Portobuso

Referente: Panfili  335 8499547

Equipaggio: 1 Pilota + Assistenti Bagnanti 

Posizione: settore 4 (fissa sul canale di Portobuso)

• Barca Portobuso

Referente: Ciccutin 333 2611699

Equipaggio: 1 Pilota + Assistenti Bagnanti

Posizione: settore 4 (fissa sul canale di Portobuso)



BARCHE ASSISTENTI
• Barca Capo Lignano

Referente: Zuccato 347 1086193

Equipaggio: 1 Pilota + Assistenti Bagnanti

Posizione: Settore 6 (fissa sul Canale di Marano/Lignano)

• Barca Lignano 1

Referente: Fantin 329 0105433

Equipaggio: 1 Pilota + Assistenti Bagnanti 

Posizione: settore 4 poi segue i primi concorrentiPosizione: settore 4 poi segue i primi concorrenti

• Barca Lignano 2

Referente: Gobato 339 3513458

Equipaggio: 1 Pilota + Assistenti Bagnanti + Operatore DAE

Dotazioni: DAE 

Posizione: settore 6 (fissa sul canale di Marano/Lignano)

• Barca Terrazza a Mare

Referente: Selenati 338 3991934

Equipaggio: 1 Pilota + Assistenti Bagnanti 

Posizione: settore 7 (fissa zona Terrazza)



Chiamate di Soccorso

• Gli operatori di Terra, in caso di 

emergenza avvisano la Sala 

Operativa di Lignano, la quale Operativa di Lignano, la quale 

si attiverà per fornire la località 

dell’intervento con le relative 

coordinate gps ai Soccorritori.



Posizioni GPS

• Gli operatori a Terra, le barche mediche, la barca 
della Direzione Gara, sono monitorate da un 
sistema GPS presente presso la Sala Operativa di 
Lignano.

Assistenti Bagnanti

• I settori d’acqua saranno vigilati da Assistenti 

Bagnanti a terra, e da Assistenti Bagnanti su Barca



Numeri Telefonici Utili

• Emergenza Sanitaria: 118

• Emergenza in Mare: 1530

• Emergenze Ordine Pubblico: 113

• Guardia Costiera Lignano: 0431 724004

• Guardia Costiera Grado: 0431 80050• Guardia Costiera Grado: 0431 80050

• Direzione Gara: 331 5732800 Benedetti

• Resp. Canale Marano/Lignano: Zuccato 347 1086193

• Resp. Canale di Portobuso: Panfili 335 8499547

• Resp. Operatori a Terra: Bisetto 338 6977770

• Resp. Sala Operativa: Donadi 339 8875560

• Ref. Ambulanze:  SOGIT  340 0601512



Mappa Referenti



AQUATICRUNNER ITALY 2016

BUONA GARA E BUONA ESERCITAZIONE

BISETTO MAURO


