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PIANO SICUREZZA 
  
  
Premessa 
A supporto di quanto già regolamentato nelle condizioni generali della manifestazione 
(regolamento generale), a seguire si dettaglia il piano di sicurezza in vigore per il CIKF. 
  
  
Norme di base complementari ai termini di sicurezza 
È obbligatorio per il partecipante il rispetto di tutte le condizioni imposte dal regolamento 
generale ed indossare il giubbino salvagente per tutta la durata delle gare in programma. 
  
  
Norme comportamentali in presenza di avverso tempo meteo 
In caso di raffiche di vento eccessive previste o impreviste ed in caso di temporale con fulmini: 
 
• coricare qualunque accessorio o attrezzo che potrebbe contribuire all’effetto vela; 

  
• interrompere immediatamente di pescare posando orizzontalmente sul kayak le canne da 

pesca ed ogni eventuale attrezzatura e/o accessorio tenuto in posizione verticale che possa, o 
non, rappresentare un conduttore di elettricità. 

  
  
Richieste di soccorso/intervento - Norme comportamentali in presenza di difficoltà 
fisica generica, ferimento e/o malore proprio, o di concorrenti terzi 
 
In caso di difficoltà fisica generica, ferimento e/o malore proprio 
• comunicare telefonicamente, o con l’applicazione whatsapp (vedi numero telefonico fornito 

dagli organizzatori), all’organizzazione la ragione della propria difficoltà trasmettendo la 
posizione attuale sempre mediante l’applicazione whatsapp 

• qualora il concorrente sia nelle condizioni favorevoli, portarsi nella zona a terra più vicina 
aggiornando l’organizzazione sulla propria posizione tramite l’applicazione whatsapp sul 
numero telefonico fornito 

  
In caso di difficoltà fisica generica, ferimento e/o malore di un concorrete terzo 
• è fatto obbligo prestare il primo soccorso al partecipante in difficoltà, accertandosi delle 

condizioni in essere 
• comunicare telefonicamente, o con l’applicazione whatsapp (vedi numero telefonico fornito 

dagli organizzatori), all’organizzazione la ragione della difficoltà del concorrente terzo 
trasmettendo la posizione attuale sempre mediante l’applicazione whatsapp 

• qualora il concorrente terzo sia nelle condizioni favorevoli, si suggerisce di accompagnarlo nella 
zona a terra più vicina aggiornando l’organizzazione sulla propria posizione tramite 
l’applicazione whatsapp sul numero telefonico fornito 
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Richieste di soccorso/intervento - Norme comportamentali in caso di rovesciamento 
del kayak 
Qualora si verificasse il rovesciamento del kayak, sia esso causato forzatamente da un agente 
esterno (vento) che accidentalmente per propria distrazione/negligenza, si suggerisce di rimanere 
aggrappati allo scafo galleggiante rispettando la seguente procedura: premessa l’eventuale 
impossibilità del concorrente a risalire sul proprio kayak 
• qualora si scrutino altri concorrenti attigui chiamare aiuto per il primo soccorso 
• qualora non siano presenti altri concorrenti attigui, contattare telefonicamente gli organizzatori 

se l’apparecchio telefonico è utilizzabile 
• qualora non siano presenti altri concorrenti attigui e l’apparecchio telefonico non fosse 

utilizzabile, tentare di portarsi a nuoto verso la sponda più vicina rimanendo aggrappati allo 
scafo galleggiante (tenere a tratti un braccio sollevato, agitandolo, per favorire la propria 
individuazione da parte delle imbarcazioni di appoggio o di qualche concorrente) 

  
  
Unità di intervento/soccorso/controllo 
A terra 
N.1 unità mobile della Croce Rossa Italiana. 
Personale di controllo dotato di apparecchiatura ottica a lungo raggio. 
  
In acqua 
N. 2/3 unità mobili, con propulsione a motore, per lo spostamento rapido in acqua all’interno del 
campo gara impegnato dai partecipanti. 
Personale aggiuntivo di controllo e monitoraggio presente su kayak. 
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