
1 

Associazione sportiva dilettantisiica 

 “EcoRoscetta” 

Largo Fonte d’Auta, 1 
67054 Civitella Roveto (Aq) 

 

Una passione, 1000 emozioni! 

Partita IVA 01782540668        info@ecoroscetta.it  

  

 

 

 

 

 

Trail della Roscetta 
Civitella Roveto 

09 ottobre 2022 

 

ANALISI DEI RISCHI, MISURE PER 

LA SICUREZZA E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE  

 
Organizzatore della manifestazione: 

 

A.s.d. Ecoroscetta 
 

 

Responsabile della Manifestazione: 

 

Dr. Luciano SCALISI 

 

 

 

 

 

 
Civitella Roveto 09/10/2022 (Aggiornamento del 05 ottobre 2022) 
 

Elaborato di n. 14 pagine, compresa la presente 

mailto:info@ecoroscetta.it


2 

Associazione sportiva dilettantisiica 

 “EcoRoscetta” 

Largo Fonte d’Auta, 1 
67054 Civitella Roveto (Aq) 

 

Una passione, 1000 emozioni! 

Partita IVA 01782540668        info@ecoroscetta.it  

  

 

ANALISI DEI RISCHI 

Informazioni generali sulla manifestazione 

La manifestazione consiste una gara podistica di corsa in montagna, anche detta 

trail running, organizzata dall’ASD Ecoroscetta.  

La competizione partirà da Piazza San Giovanni e arriverà nei pressi del 

monumento dedicato ad Enrico Mattei. Si svolgerà lungo un percorso di 21 km, 

avrà inizio alle ore 09:30 del giorno 09 ottobre 2022. Si prevede la partecipazione di 

circa 150 atleti. In località fonte d’armido è previsto un rilievo dei pettorali degli 

atleti.  

Tutte le fasi delle manifestazioni sono descritte in appositi regolamenti, pubblicati, 

unitamente a tutte le informazioni della gara (percorso, altimetria, ristori, materiali 

obbligatori, ecc.), sul sito internet www.ecoroscetta.it.  

Le fasi della manifestazione 

Per la gara le operazioni di ritiro pettorale, avverranno a partire dalle ore 07:40 del 

09/10/2022. Il ritrovo degli atleti è fissato dalle ore 07:30, presso l’Hotel River. Alle 

9.15 seguirà il briefing tecnico, il via sarà dato alle ore 09:30. 

Si prevede la fine della manifestazioni entro le ore 14 di domenica 09 ottobre. 

Tutte le gare sono omologate e autorizzate dalla UISP. L’ASD Ecoroscetta ha 

stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni dei 

partecipanti e volontari con Marsh assicurazioni. 

Durante le manifestazioni podistiche non si svolgeranno spettacoli o altri tipi di 

intrattenimento. Non vi saranno delimitazioni di alcun genere per il pubblico, né 

specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico. 

Visto il tipo di manifestazione e gli orari delle partenze non si prevede la 

partecipazione di pubblico se non pochi familiari e accompagnatori, che, in base 

alle passate edizioni, si prevede in numero non superiore a trenta persone. 

Le fasi di preparazione alla partenza e di via si svolgeranno nel giro di poco più di 

un’ora .L’area destinata alla partenza è situata all’interno dell’isola pedonale 

istituita per la circostanza in Piazza San Giovanni. 

Sarà posizionato un gazebo nel punto di arrivo in prossimità dell’arco.  

Le premiazioni avverranno sul prato, nei pressi del monumento dedicato ad Enrico 

Mattei. L’ASD Ecoroscetta organizza questo tipo di manifestazioni da oltre 10 anni 

e non si è mai riscontrato alcun incidente o inconveniente degno di nota. 

mailto:info@ecoroscetta.it
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Pertanto, si possono ipotizzare i seguenti rischi: 

- Malore evento possibile; 

- Calamità naturale (temporale) evento possibile; 

- Calamità naturale (scossa terremoto) evento poco probabile 

- Black out elettrico evento nullo o irrilevante; 

- Incendio evento nullo o poco probabile; 

- Folgorazione da corrente elettrica evento poco probabile. 

Saranno quindi predisposte le seguenti misure di prevenzione e protezione con 

riferimento alle planimetrie dell’area della manifestazione allegate. 

1) MISURE DI PREVENZIONE: 

A) DISPOSITIVI E MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA. 

A1) Accesso incontrollato dei veicoli alle aree della manifestazione. 

L’area di partenza è già interdetta all’accesso di veicoli non autorizzati ed è 

situata ad oltre cento metri dalla più vicina via accessibile ai veicoli. L’arrivo è 

situato in un’area interdetta al transito, il tratto urbano prima dell’arrivo è 

delimitato da transenne e nastro bianco-rosso oltreché presidiato da personale 

volontario addetto alla sorveglianza. 

A2)  Individuazione dei parcheggi per gli atleti  

Gli atleti che partecipano alla manifestazione potranno parcheggiare i veicoli 

lungo le strade comunali ed i parcheggi pubblici nei pressi di piazza Gran Sasso 

oltre che presso il parcheggio dell’Hotel River. 

A3) Individuazione di percorsi protetti. 

Considerato il numero dei partecipanti (150 atleti), il tempo limitato in cui 

percorreranno tutti insieme le vie pubbliche appena dopo la partenza fino al 

sentiero di montagna, nonché la fascia oraria ed il giorno festivo, non si ritiene 

necessario individuare percorsi protetti per i partecipanti. 

Tuttavia, si chiede di porre il divieto di sosta e transito ai non residenti in via Corsetti 

dalle ore 09 alle ore 09:45 di domenica 09/10/2022 e nei pressi dell’area del 

monumento dedicato ad Enrico Mattei dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del giorno 09 

ottobre 2022.  

L’organizzazione provvederà inoltre con propri addetti a presidiare il tratto di 

strada del centro storico interessato dal passaggio degli atleti nei minuti iniziali. 
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4 

Associazione sportiva dilettantisiica 

 “EcoRoscetta” 

Largo Fonte d’Auta, 1 
67054 Civitella Roveto (Aq) 

 

Una passione, 1000 emozioni! 

Partita IVA 01782540668        info@ecoroscetta.it  

  

 

L’arrivo degli atleti è previsto a scaglioni da uno a cinque, presso il monumento di 

Enrico Mattei. L’organizzazione posizionerà dei segnali verticali (fettucce colorate 

bianche e rosse, cartelli, bandiere) ed orizzontali (frecce di pittura lavabile sul 

selciato) per indicare agli atleti la direzione verso l’arrivo. Il percorso seguirà, ove 

presenti, i marciapiedi lungo le strade e le strisce pedonali per gli attraversamenti 

stradali. Saranno posizionati nei punti critici addetti dell’organizzazione dotati di 

bandiere di segnalazione. 

A4) Suddivisione in settori dell’area di affollamento. 

Non si prevedono affollamenti di pubblico. 

A5) Esecuzione di impianti elettrici  

L’organizzazione curerà il rispetto della normativa vigente, con particolare 

attenzione ai dispositivi differenziali di interruzione dell’energia elettrica, alla rete di 

messa a terra ed alla protezione dei cavi costituenti le linee elettriche, quando le 

stesse attraversano spazi frequentati  dal pubblico. 

Per l’alimentazione dell’arco della partenza si utilizzerà l’impianto elettrico in uso 

all’Associazione culturale Banda città di Civitella Roveto. All’arrivo per 

l’alimentazione dell’arco dell’impianto audio si utilizzerà l’impianto comunale. 

A6) Aree attrezzate di primo soccorso sanitario e network dell’emergenza 

Numeri utili: 

Numero da chiamare in caso di emergenza: 

Emergenza 339-2885000 

(coordinamento) 

Personale da allertare in caso di emergenza: 

1. Coordinamento soccorsi      339 2885000 

2. Medico: Dr. Luciano SCALISI      338 6380720 

3. Coord. del percorso mezza maratona Giovanni  347 0601150 

4. Accompagnatore Passeggiata 10 Km Sefora 333 6539251 

5. Accompagnatore Passeggiata 10 Km Emiliano 348 2590019 

 

Il coordinamento è l’interfaccia con gli organizzatori della gara all’arrivo 

mailto:info@ecoroscetta.it
tel:+393336539251
tel:+393482590019
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Assistenza sanitaria durante il percorso 

07:40 Iscrizioni presso l’Hotel River  

09:30 Partenza piazza San Giovanni 

 Il fuoristrada ambulanza (equipaggio 1)segue gli atleti fino a Meta. Al 

passaggio dell’ultimo atleta raggiunge fonte d’armido. Al passaggio 

dell’ultimo atleta rientra verso Civitella Roveto. 

Tratto Meta-Fonte d’Armido-Sponga 

 Fuoristrada ambulanza Equipaggio 1, infermiere a cavallo con 

defibrillatore, Medico  

Sponga-Castagnola-Capranica 

Equipaggio 2 della Croce Verde 

Capranica-Colli-Polvereto 

Equipaggio 3/ Equipaggio 1 

Arrivo monumento Enrico Mattei: 

Presidio Medico: Equipaggio 3 + medico 

Passeggiata 10 km 

Equipaggio 3 /Equipaggio 1 

Collegamenti radio 

Maglia 1 Croce verde 

 Capo maglia: Coordinamento 

 Radio 

1. Coordinamento Civitella Roveto 

2. Equipaggio 1 

3. Equipaggio 2 

mailto:info@ecoroscetta.it
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4. Infermiere a cavallo 

5. Coordinatore percorso Mezza Maratona 

6. Accompagnatore Passeggiata   

 

Maglia 2 Protezione Civile Giannino Caria 

 Capo maglia: Giovanni 3470601150 

Personale protezione civile 

Rilevamento passaggio atleti: 

Verrà rilevato il passaggio degli atleti in località Fonte d’armido. Verranno smarcati 

su una griglia recante il numero dei pettorali di tutti i partecipanti. 

B) MISURE ORGANIZZATIVE 

B1) Informativa alle forze di Polizia 

La Polizia Municipale è stata informata mediante comunicazione diretta e 

mediante comunicazione inviata al Sindaco, sullo svolgimento della 

manifestazione e sulle sue caratteristiche 

B2) Piano di impiego, a cura dell’organizzatore, di personale in numero adeguato  

E’ prevista la presenza di personale di servizio avente diverse funzioni, come di 

seguito specificato, dotato di apposito abbigliamento che garantisca forte 

visibilità e telefono/ricetrasmittente. 

Personale sanitario: sarà impiegato a tutela della salute dei partecipanti, 

interverrà su richiesta presso il luogo di partenza 

(misurazione pressione, piccole abrasioni, ecc.) o su 

segnalazione di infortunio lungo i diversi percorsi. 

Personale di servizio: sarà impiegato per lo svolgimento di diverse funzioni quali 

la segnalazione dei percorsi nei punti in cui necessità 

maggior attenzione, l’allestimento dei ristori sui percorsi e 

all’arrivo, le iscrizioni dei partecipanti, la premiazione, ecc. 

B3) Sistema di comunicazione audio tra il personale impiegato 

Sarà predisposto un sistema di comunicazione audio in grado di diffondere 

messaggi di servizio agli operatori ed al personale impiegato a servizio della 

manifestazione. Il personale sarà comunque dotato sia di telefoni cellulari che di 

mailto:info@ecoroscetta.it
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apparati radio di competenza delle varie associazioni presenti (Croce Verde / 

Protezione Civile Giannino Caria). 

B4) Individuazione di spazi informativi, di assistenza e di primo soccorso 

Nell’area della manifestazione sono stati previsti, come indicato nella planimetria 

allegata,  

- spazio destinato all’allestimento del punto di primo soccorso, dove 

stazionerà il mezzo di assistenza sanitaria 

- spazi per i seguenti servizi di supporto e accessori: iscrizioni, premiazioni, 

ristoro 

B5) Sgombero preventivo dell’area  

Si provvederà, prima e durante la manifestazione, all’allontanamento di qualsiasi 

veicolo o mezzo ingombrante dall’area della manifestazione e dai percorsi di 

esodo nelle zone con presenza di pubblico, fatta eccezione per i mezzi degli 

addetti ai lavori che sosteranno in modo da non creare limitazioni alle vie di fuga.  

2) MEZZI E IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PREVISTI. 

È previsto l’impiego di n. 1 estintore portatile di tipo omologato per classi di fuoco 

ABC posto presso il palco della premiazione. 

La manifestazione non è soggetta alle prescrizioni di cui al DM 19/8/1996 per la 

prevenzione incendi. 

Conclusione della manifestazione 

Trattandosi di Manifestazione organizzata in area abitata occupando aree 

indispensabili per il ripristino della normale vita della Comunità, il Responsabile 

della Manifestazione, provvederà a far liberare le aree occupate dalle 

attrezzature e dagli impianti della Manifestazione nel più breve tempo tecnico 

possibile e comunque entro le ore 15 di domenica 24 ottobre 2021 garantendo la 

continua condizione di totale “messa in sicurezza” delle attrezzature e degli 

impianti durante queste fasi. 

COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO IN DATA 28 LUGLIO 2017 

Il presente Piano di Sicurezza è stato elaborato seguendo, per quanto compatibili, 

i principi e le disposizioni della Direttiva del Ministero dell’Interno in data 28 luglio 

2017 e con le allegate norme tecniche elaborate dalla Prefettura di Roma per la 

gestione delle manifestazioni pubbliche. 

Tali norme classificano le manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto 

ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza.  

mailto:info@ecoroscetta.it
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La classificazione è riferita all’accordo tra Ministero della Salute e Regioni di cui 

alla Conferenza Stato-Regioni n. 13/9/CR8C/C/. 

Classificazione del rischio e calcolo del livello di rischio della manifestazione 

Il livello di rischio della manifestazione è classificato “basso” se in base alla tabella 

allegata alla Direttiva il punteggio totalizzato è minore di 15; è classificato “medio” 

se il punteggio risulta compreso tra 15 e 25; è classificato “alto” se il punteggio è 

maggiore di 25. 

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY") 

Variabili legate all’evento 

Periodicità dell'evento 

Annuale 1 1 

Mensile 2  

Tutti i giorni 3  

Occasionale/improvviso 4  

Tipologia di evento 

Religioso 1  

Sportivo 2 2 

Intrattenimento 3  

Politico / sociale 4  

Concerto rock 5  

Altre variabili 

Prevista vendita/consumo di alcool  1  

Possibile consumo di droghe  1  

Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, 

disabili) 
1  

Evento ampiamente pubblicizzato dai media 1 1 

Presenza di figure politiche-religiose  1  

Possibili difficoltà nella viabilità  1  

Presenza di tensioni socio-politiche 1  

Durata  

<12 ore  1 1 

da 12 h a 3 giorni  2 0 

> 3 giorni 3  

Luogo  

In città  0 0 

In periferia/paesi o piccoli centri urbani  2  

In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina) 2  

Altro (montano, impervio, ambiente rurale) 2  

Caratteristiche del luogo 

(più scelte) 

All'aperto  2 2 

Localizzato e ben definito  1  

Esteso> 1 campo di calcio  2  

Non delimitato da recinzioni 1 1 

mailto:info@ecoroscetta.it
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Delimitato da recinzioni  2  

Presenza di scale in entrata e/o in uscita  2  

Recinzioni temporanee  3  

Ponteggio temporaneo, palco, coperture 3  

Logistica delle aree (più scelte) 

Servizi igienici disponibili -1 -1 -1 

Disponibilità d'acqua -1 -1  

Punto di ristoro -1 -1 -1 

Difficoltosa accessibilità mezzi soccorso 1  

Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF -1 -1 

Variabili legate al pubblico 

Stima dei partecipanti 

0 – 200  1 1 

201-1.000  3  

1.001-5.000 7  

5.001-10.000  10  

> 10.000   

Età media dei partecipanti 
25-65  1 1 

<25 - >65  2  

Densità partecipanti/mq 

Bassa < 0,7 persone/mq  -1 -1 

Medio Bassa (da 0,7 a 1,2persone/mq) 2  

Medio Alta ((1,2 : 2 persone/mq)  2  

Condizione dei partecipanti 

Rilassato  1 1 

Eccitato  2  

Aggressivo  3  

Posizione dei partecipanti 

Seduti  1  

In parte seduti 2  

In piedi 3 3 

Totale   11 

 

LIVELLO DI RISCHIO  Punteggio di riferimento  Livello di rischio dell’evento 

Basso < 15 11 

Medio 15-25  

Elevato > 26  

Per la manifestazione in esame il punteggio calcolato secondo Direttiva è pari a 

11 e pertanto la manifestazione è da ritenersi a basso rischio. 

Passiamo adesso alla struttura del sistema di mitigazione del rischio articolato, 

secondo la Direttiva, in 8 paragrafi detti Cartelle. 

Cartella 1 – Riferimento normativo 

mailto:info@ecoroscetta.it
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Definisce il quadro di riferimento normativo per le manifestazioni pubbliche, 

partendo in particolare dal DM 19/08/1996 recante la Regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di 

intrattenimento e di pubblico spettacolo.  

Secondo tale norma, art. 1 c. 2, sono esclusi dall’applicazione del DM i luoghi 

all’aperto quali piazze e aree urbane prive di strutture e aree destinate allo 

stazionamento del pubblico anche se dotate di palchi o pedane per artisti 

(purché di altezza minore di cm 80) e di impianti elettrici (purché non accessibili al 

pubblico). 

La manifestazione in questione rientra pertanto nella casistica suddetta e non 

risulta quindi soggetta alle prescrizioni di cui al DM 19/08/1996; essa si svolge infatti 

all’aperto, su area pubblica, non presenta palchi di altezza maggiore di 80 cm né 

impianti elettrici accessibili al pubblico. 

Cartella 2 – Requisiti di accesso all’area 

Definisce i requisiti di accessibilità per i mezzi di soccorso, derivandoli da quelli 

previsti al punto 2.1.3 dell’Allegato tecnico al citato DM 19/08/1996. 

L’area in cui si svolge la manifestazione ha ingressi carrabili sia all’arrivo che alla 

partenza ampi circa 5 mt., liberi in altezza e accessibili dalla SR. 82 e dalla strada 

provinciale per Meta per l’accesso al punto di ritrovo per la partenza. le 

caratteristiche di accessibilità dell’area rispettano pertanto i requisiti richiesti per i 

mezzi di soccorso dalla Cartella 2.  

La Cartella in esame richiede anche, per quanto possibile, l’individuazione di aree 

di ammassamento per i mezzi di soccorso (per eventi a rischio elevato); date le 

modeste dimensioni dell’evento e considerata la costante presenza in loco di 

autoambulanza medicalizzata non si ritiene pertinente il punto in questione. 

Cartella 3 – Percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico 

Non pertinente per manifestazioni a basso rischio. 

Cartella 4 – Capienza dell’area della manifestazione 

Stabilisce la necessità di definire sempre la capienza dell’area riservata agli 

spettatori, anche se la manifestazione si svolge su piazza o via pubblica e se non 

sono previste strutture per lo stazionamento del pubblico.  

Si è già detto che la manifestazione non prevede l’affluenza di pubblico e 

comunque non potendo escludere la presenza di famigliari o accompagnatori 

degli atleti né curiosi nell’area di partenza/arrivo si è ipotizzata la presenza di un 

“pubblico” tra un minimo di 30 persone e un massimo di 50. 

mailto:info@ecoroscetta.it
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Le caratteristiche dell’area, rendono il deflusso assolutamente agevole e senza 

alcun ostacolo. 

Cartella 5 – Suddivisione della zona spettatori in settori  

Non pertinente per manifestazioni a basso rischio/non sono previsti spettatori. 

Cartella 6 – Protezione antincendio 

La Cartella richiede l’utilizzo di estintori portatili nel caso di manifestazioni a basso 

rischio. Come indicato al punto 2 del Piano di sicurezza è previsto l’impiego di n. 1 

estintore portatile di tipo omologato. 

Cartella 7 – Gestione dell’emergenza – Piano di emergenza e evacuazione 

Prevede per tutte le manifestazioni la pianificazione delle procedure da adottare 

in caso di emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata 

dell’evento. 

A tale scopo è stato redatto il presente Piano della sicurezza e gestione delle 

emergenze per la manifestazione in questione. 

Cartella 8 – Operatori di sicurezza 

Prevede per ogni tipo di manifestazione la presenza di operatori di sicurezza da 

destinare alle seguenti mansioni: 

• assistenza all'esodo; 

• instradamento e monitoraggio dell'evento; 

• lotta all'incendio. 

A fronte di una partecipazione prevista di circa 200 persone su circa 4 ore, 

l'organizzazione mette a disposizione due operatori. 

Essendo il rischio di incendio nell'area tendente a nullo, non sono previsti addetti 

specializzati nella lotta antincendio. 

La verifica del Piano di sicurezza della manifestazione di cui al presente elaborato 

si intende pertanto soddisfatta, in relazione alla Direttiva emanata in data 

28/07/2017 dal Ministero dell’Interno. 
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ELENCO NUMERI TELEFONICI UTILI PER CHIAMATA DI SOCCORSO 

 

 Chiamare N. Telefono 

Per incendio 

crollo di edificio, fuga di gas, ecc. 
Vigili del Fuoco 115 

Per ordine pubblico Carabinieri Polizia 
112 

113 

Per infortunio / emergenza 

sanitaria 
Pronto soccorso 118 

Responsabile della 

manifestazione 
Luciano Scalisi 338- 6380720 

Operatore della sicurezza 

Centrale 

Coordinamento 

Croce Verde 

Civitella Roveto 

339-2885000 

 

Civitella Roveto, 05 ottobre 2022  

 

 

Il Responsabile dell’organizzazione 

Luciano Scalisi 

^^^^^^^ 

 

Allegati: - Planimetria in scala 1:1000 dell’area della manifestazione 

 

Partenza 

Arrivo 
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Partenza 

  
 

 

Partenza 
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Arrivo 

 

 
Arrivo 
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