Regate regionali del 10 e 11 ottobre 2020 - Lago Poma Ulteriori comunicazioni del Covid Manager
Al Presidente di Giuria Sig. Pasqualino Cammarota
Gentile Presidente,
in riferimento all'incarico ricevuto dal Commissario FIC Sicilia
Sig. Gabriele Guccione, di Covid Manager per la
manifestazione remiera del 10-11 Ottobre 2020 presso il
Lago Poma, Partinico (PA), proveniendo Lei e parte della
Giuria da altra regione, è mio obbligo, oltre la
documentazione già fatta pervenire dallo stesso
Commissario, integrare per tempo la stessa con l'Ordinanza
Regionale n.36 del 27.09.2020 oggi vigente in Sicilia, alla
quale uniformarsi.
Inoltre, includendo l'incarico assegnatomi anche le funzioni
"...... responsabile sanitario e ... le procedure di soccorso e
salvamento...", comunico che:
- per ragioni di sicurezza, con il C.O.L., si è ritenuto di istituire
una postazione "marshall" tra la linea di arrivo ed il pontile di
risalita;
- per l'attività di soccorso e salvamento il C.O.L. ha messo a
disposizione della manifestazione n. 3 imbarcazioni a motore
con addetto, dotate di coperta termica e giubbotto di
salvataggio;
- per l'attività in acqua della Giuria il C.O.L. ha messo a
disposizione n. 4 imbarcazioni a motore con addetto (di cui
una con postazione fissa, facente funzione di "allineatorestarter"). Le imbarcazioni sono dotate, oltre a quanto previsto
per le attività di giuria, di coperta termica e giubbotti di
salvataggio anche per i Giudici in servizio;
- le comunicazioni saranno assicurate a mezzo VHF su
canali diversi (avremo anche telefono mobile e nominativi dei

conduttori dei mezzi in acqua in caso di avarie del sistema di
comunicazione);
- si provvederà a trasmettere tempestivamente, appena
individuato, il nominativo e il recapito telefonico del medico
competente presente alla manifestazione (per gli aspetti
operativi e amministrativi);
- il posizionamento standard dei mezzi nautici e del marschall
è indicato nella nuova planimetria del campo trasmessa in
allegato.
Si comunica inoltre che per le nostre rispettive incombenze
saremo coadiuvati dal Sig. Daniele Navarra (3271619553)
"supervisore" del Campo di Gara, cui faremo riferimento per
i mezzi nautici e l'organizzazione tecnico-logistica.
Cordiali saluti,
Giampiero Musmeci
3487682633

