Comitato Organizzatore
Trofeo Podistico Lucchese
ASSOCIAZIONE DEL PODISMO NON COMPETITIVO

AI SODALIZI ORGANIZZATORI
DELLE MARCE DEL T.P.L.

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE
DELLE MARCE DEL TROFEO PODISTICO LUCCHESE

1. CONTROLLI PER RILEVAZIONE PRESENZE: Gli addetti al controllo devono
essere accompagnati sul luogo e riportati alla partenza dopo il passaggio del
servizio scopa. Le postazioni di controllo devono essere ubicate sui singoli
percorsi, in punti dove non vi siano più percorsi o doppi passaggi.
2. SEGNALETICA: La segnaletica deve essere di facile rimozione, con tinte lavabili
sulle strade. Le fettucce di plastica ed i cartelli colorata devono essere rimossi
al termine della manifestazione. I percorsi devono essere interamente
segnalati; le postazioni di controllo TPL devono essere segnalate da appositi
cartelli.
3. ASSISTENZA SANITARIA: La manifestazione deve essere assistita da
autoambulanza con medico a bordo, che deve essere presente fin dalla
consegna dei cartellini di iscrizione.
4. NORME IGIENICHE: Gli addetti ai ristori devono essere dotati di guanti in
lattice e copricapo; alimenti e bevande ai vari ristori devono essere consegnati
ai podisti dal personale di servizio.
5. SICUREZZA: Sul cartellino di iscrizione è obbligatorio riportare il numero di
telefono da chiamare in caso di emergenza. Lungo i percorsi devono essere
posizionati, almeno ogni 2 km, cartelli di piccolo formato (es. A4) recanti
l’indicazione dei chilometri percorsi e il numero da chiamare in caso di
emergenza.
6. PARCHEGGI: E’ opportuno il servizio di vigilanza dei parcheggi, sia per la
dislocazione delle auto in arrivo che per la vigilanza durante la manifestazione.
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7. CONSEGNA CARTELLINI: Dovranno essere consegnati al TPL sia i cartellini
utilizzati che inutilizzati, sia le liste dei gruppi sportivi partecipanti, sia la
classifica finale dei gruppi. La lista del gruppo organizzatore deve indicare i
podisti di servizio, compresi i collaboratori di altri gruppi sportivi.
8. SERVIZIO SCOPA: E’ obbligatoria l’istituzione del servizio scopa, al fine di non
lasciare alcun partecipante privo di assistenza sui vari percorsi. La partenza del
servizio scopa non potrà avvenire prima delle ore 9. Gli ultimi partecipanti
dovranno essere accompagnati dal servizio scopa fino all’arrivo.
9. PODISTI OCCASIONALI: Si possono iscrivere podisti non tesserati purché se
ne annotino i dati (nome, cognome, data di nascita) su apposita lista che deve
essere inviata entro il giorno successivo alla marcia al TPL e all’assicuratore; la
lista deve contenere anche gli occasionali iscritti dai vari gruppi sportivi.
10. TROFEO 6 ZAMPE: Dal 2017 è istituito il Trofeo 6 Zampe; si raccomanda
quindi la presenza di apposite ciotole per cani ai ristori, dove essi possano
dissetarsi.

Lucca, gennaio 2017
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