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Relazione Tecnica per Manifestazioni/Spettacoli
Punto 1 – Premessa
Punto 2 – Descrizione Generale
Punto 3 – Descrizione Manifestazione – Gara Ciclistica
Punto 4 – Descrizione Viabilità, Attrezzature ed Aree di Pertinenza
Punto 5 – Servizi, Assistenza e Primo Soccorso
Punto 6 – Impianti Tecnologici
Punto 7 – Asseverazione/Prescrizioni
Punto 8 – Allegati

Normative di riferimento
- Decreto Ministeriale del 19 Agosto 1996
- Decreto Ministeriale del 18 Marzo 1996
- Decreto Ministeriale del 10 Marzo 1998
- Accordo Stato-Regioni n. 91 del 05/08/2014
- Delibera Giunta Regionale Toscana n. 149 del 23/02/2015
- Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19/06/2017
- Direttiva modelli organizzativi per manifestazioni pubbliche del 28/07/2017 (Linee-Guida
del Ministero dell’Interno)
- Normativa COVID-19 in vigore
- Regolamento e Protocolli della Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
- Regolamento dettato dall’Ente Organizzatrice

RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA
Oggetto della presente relazione è la descrizione della “Granfondo del Gallo
Nero”, manifestazione sportiva (competizione ciclistica) organizzata dalla “Chianti
Classico Company” a ricorrenza annuale e prevista nel territorio Chiantigiano con
partenza e arrivo dai Giardini del Capoluogo di Radda in Chianti.
Giunta alla sua IX° Edizione, è prevista per il giorno di Domenica 18 Settembre, con
apertura del Village per la registrazione e la consegna dei pacchi gara nella
giornata di Sabato 17.
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All’iniziativa sono previsti circa 700/1.000 partecipanti, fra amatori e professionisti,
che potranno scegliere fra due diversi percorsi: uno di 135 km (Granfondo) ed uno
di 83 km (Mediofondo), entrambi immersi nella cornice del territorio del “Gallo
Nero”.
Di seguito si allega la locandina della manifestazione:
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2. DESCRIZIONE GENERALE
La manifestazione è individuata principalmente lungo la viabilità pubblica,
attraversando i Comuni di Radda in Chianti, Greve in Chianti, San Casciano Val di
Pesa, Tavernelle Val di Pesa, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Castelnuovo
Berardenga.
Per come sopra specificato, la partenza e l’arrivo sono previsti ai Giardini Pubblici
del Capoluogo di Radda in Chianti, dove sarà allestito il “Village” con gli specifici
spazi per:
-

registrazione e premiazione dei partecipanti;

-

esposizione e vendita prodotti degli sponsor;

-

riposo e ristorazione;

-

servizi per i partecipanti, accompagnatori e personale di servizio.

Lungo la viabilità pubblica saranno effettuate le seguenti attività:
-

Viale Giacomo Matteotti



Area partenza/arrivo;

-

Piazza IV Novembre



Area partenza/arrivo;

-

Giardini Pubblici



Area Village;

-

Via del Cimitero



Area Village.

Per quanto riguarda i servizi questi sono individuati:
-

Viale Giacomo Matteotti



bagni chimici (Tipo “Sebach”)

-

Giardini Pubblici



bagni chimici (Tipo “Sebach”)

-

Viale Undici Febbraio



bagni e spogliatoi per personale di servizio
(c/o i locali della Misericordia)

Per quanto riguarda la direttiva per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche, si precisa che la Granfondo del Gallo Nero (per come
da programma e secondo quanto disposto dalla “Tabella per la Classificazione
del Rischio – Safety”, allegati) viene classificata a “LIVELLO DI RISCHIO MEDIO”.
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3. DESCRIZIONE MANIFESTAZIONE – GARA CICLISTICA
Le principali attività previste per la manifestazione sono la “Gara Ciclistica” (che si
svilupperà lungo le strade pubbliche) ed il “Village” (che si svilupperà presso i
Giardini Pubblici di Radda in Chianti e la Viabilità limitrofe).
L’intera manifestazione è prevista per l’intera giornata di Domenica 18 Settembre
(indicativamente dalle ore 7,00 alle ore 16,00) e nel pomeriggio di Sabato 17
(indicativamente dalle ore 14,00 alle ore 18,00).
MANIFESTAZIONE – GARA CICLISTICA
La gara ciclistica è prevista nella giornata di Domenica 18 Settembre, con
partenza generale di tutti i partecipanti alle ore 9,00 da Piazza IV Novembre.
Per come comunicato dall’organizzazione, alla manifestazione sono previsti circa
700/1.000 iscrizioni.
Lungo il Viale Giacomo Matteotti è prevista l’area destinata al passaggio ed alla
sosta degli atleti sia in partenza che all’arrivo.
Nelle suddette aree sono previste le seguenti attrezzature:
-

americana per partenza/arrivo;

-

gazebo con tavolo e sedie per addetti (cronometristi);

-

transenne in metallo per delimitazione area passaggio ciclisti-spettatori;

-

servizi igienici per ciclisti-spettatori, con quattro w.c. chimici (tipo “Sebach”), di
cui uno per persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Prescrizioni
Per l’intera manifestazione è prevista la chiusura al traffico veicolare di Piazza IV
Novembre (in parte), di Viale Giacomo Matteotti e di Via del Cimitero.
In funzione della partenza generale dei partecipanti alla gara (ore 9,00 di
Domenica 18 Settembre), è stata prevista la temporanea chiusura della viabilità
pubblica adiacente a Piazza IV Novembre (Viale XX Settembre e Viale XI
Febbraio) con interruzione del traffico veicolare e relativa deviazione lungo la
Circonvallazione Santa Maria.
Tale servizio è regolamentato dai Vigili Urbani di Radda in Chianti, con relativa
Ordinanza.
Per quanto sopra, si prescrive che l’inizio della gara sarà possibile solamente in
seguito alla segnalazione di “traffico interrotto e deviato” da parte del suddetto
personale di servizio presente.
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Successivamente alla partenza, sarà cura dello stesso personale di servizio
riattivare il regolare traffico veicolare lungo i Viali XX Settembre e XI Febbraio.
Per quanto riguarda l’arrivo dei partecipanti, si precisa che essendo atteso
distribuito nel tempo, non si prevedono particolari accorgimenti.
Per quanto sopra, si prevedono due modalità di gestione degli interventi:
-

la prima, limitata al tempo strettamente necessario alla partenza di tutti i
partecipanti (stimato in circa un’ora);
o stimate circa 700/1.000 presenze nelle aree dedicate (Piazza IV
Novembre, Viale Giacomo Matteotti, Via del Cimitero e Giardini
Pubblici), fra partecipanti, accompagnatori e personale di servizio;
o orario previsto dalle ore 08,30 alle ore 09,30;

-

la seconda, riguardante la restante parte della manifestazione;
o stimate circa 200/250 presenze medie nelle aree dedicate (Piazza IV
Novembre, Viale Giacomo Matteotti, Via del Cimitero e Giardini Pubblici)
fra partecipanti, accompagnatori e personale di servizio;
o nell’arco della giornata di Domenica 18 e del pomeriggio di Sabato 17
(durante la manifestazione).

Per la prima modalità, prevista per un tempo limitato, oltre a quanto precisato in
riguardo alla viabilità pubblica ed al traffico veicolare, si prevede la necessità
della presenza di personale di servizio (addetti alla sicurezza) nel numero minimo di
3/4 unità (1 ogni 250 persone, per come previsto dalle normative), tra cui un
coordinatore.
Per la seconda modalità, prevista per l’intera durata della manifestazione, oltre a
quanto precisato in riguardo alla viabilità pubblica ed al traffico veicolare, si
prevede la necessità della presenza di personale di servizio (addetti alla sicurezza)
nel numero di 1 unità (per come previsto nella misura minima dalle normative), tra
cui un coordinatore.
I nominativi delle suddette persone, con i relativi contatti di riferimento, saranno
indicati dall’ente organizzatore dell’evento prima dell’effettivo inizio della
manifestazione e riportati su pannelli indicatori posti nell’area di partenza/arrivo.
La messa in opera delle attrezzature e/o di quanto necessario allo svolgimento
della manifestazione è prevista da parte dell’ente organizzatrice con il proprio
personale di servizio.
A causa delle sempre più frequenti avverse condizioni meteorologiche, si precisa
quanto di seguito in caso di “ALLERTA METEO”:
-

per “vento forte”, si prescrive:
o di non utilizzare i gazebi;
o verificare che le transenne/delimitazioni siano stabilmente appoggiate
sul suolo.
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Le suddette azioni saranno attivate in seguito alla segnalazione di “allerta meteo”
da parte degli enti preposti ed attuate dal personale di servizio dell’ente
organizzatore della manifestazione.
In caso di EVENTO SISMICO, si riporta al personale di servizio presente, indirizzare i
presenti verso la zona di uscita verso il PUNTO SICURO presente nelle immediate
vicinanze, per come individuato e indicato nella planimetria allegata.
Per quanto riguarda il rispetto delle normative vigenti in merito all’attuale
situazione sanitaria, si riporta a quanto prescritto nell’apposito documento
allegato alla presente relazione.
AREA “VILLAGE”
L’area “Village” è prevista nel pomeriggio di Sabato 17 (indicativamente dalle ore
14,00 alle ore 18,00) e nella giornata di Domenica 18 Settembre (indicativamente
dalle ore 07,00 alle ore 16,00), all’interno dei Giardini Pubblici e lungo la viabilità
pubblica (Via del Cimitero).
All’interno dei Giardini saranno presenti:
-

area per registrazione/premiazione partecipanti, con palco e gazebo per Dj e
per deposito premi;

-

area per gli sponsor, con gazebo per esposizione e vendita dei prodotti;

-

area gastronomia, con gazebo per la consegna di un “sacchetto ristoro” (con
panino e bevanda);
(detta consegna non prevede preparazione/sporzionatura; i sacchetti sono già
pronti)

-

servizi igienici per ciclisti-spettatori, con quattro w.c. chimici (tipo “Sebach”).

Lungo Via del Cimitero saranno presenti:
-

area per consumazione sacchetto (panino + bibita) e riposo, con gazebo,
tavoli e sedie;

-

area a parcheggio per auto di servizio (già esistente);

-

area a parcheggio per le biciclette dei partecipanti, delimitata con recinzione
modulare in pannelli mobili di lamiera zincata elettrosaldata e sorvegliata dal
personale di servizio;

Prescrizioni
Per l’intera manifestazione è prevista la chiusura del traffico veicolare di Via del
Cimitero; l’area dei Giardini è già interdetta per il proprio uso.
Per quanto riguarda il numero degli addetti alla sicurezza, si prevede quanto già
indicato al punto precedente.
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4. DESCRIZIONE VIABILITA’, ATTREZZZATURE ED AREE DI PERTINENZA
VIABILITA’
Per lo svolgimento della manifestazione, nonché per quanto necessario ai fini di
protezione e difesa delle aree pedonali, si precisa quanto di seguito in merito alla
viabilità pubblica:
-

il traffico veicolare sarà interdetto in Piazza IV Novembre (in parte), in Viale
Giacomo Matteotti e in Via del Cimitero con ordinanza di Polizia Municipale
(per come già specificato al punto precedente) dal pomeriggio di Sabato 17
all’intera giornata di Domenica 18 e comunque relativamente alla durata della
manifestazione;

-

per quanto riguarda Via del Cimitero, saranno posizionate delimitazioni atte ad
impedire la circolazione dei veicoli, favorendo il solo passaggio pedonale e
l’eventuale accesso dei mezzi di soccorso in caso di necessità;

-

il passaggio dei mezzi di servizio, necessari per il carico/scarico delle materie
prime, dei rifiuti e delle attrezzature, non potrà essere effettuato durante la
manifestazione e comunque durante l’affluenza dei partecipanti, degli
accompagnatori e di tutte le persone in genere, limitandolo pertanto nell’arco
della mattina e/o della tarda serata;

-

in caso di necessità, i mezzi di soccorso potranno raggiungere direttamente le
zone con presenza di persone (ma interdette al traffico veicolare) ed eseguire
le manovre necessarie per come i mezzi di servizio (per come indicato nella
planimetria allegata con linea tratteggiata di colore “blu”):
o l’interno dei Giardini attraverso l’attuale passaggio esistente;
o l’area antistante il cimitero attraverso Via del Cimitero.

Detti interventi saranno a cura della Committenza con il proprio personale di
servizio.
ATTREZZATURE ED AREE DI PERTINENZA
Per quanto indicato in precedenza, si precisa che non sono previste particolari
attrezzature in quanto è prevista la sola consegna ad ogni partecipante di un
sacchetto con panino e bibita in bottiglia.
Di conseguenza non viene prevista preparazione e/o sporzionatura di alimenti ed i
sacchetti sono già pronti per la consegna in quanto preparati da ditta esterna.
La consumazione ed il riposo sono previsti nell’area indicata di cui al successivo
Punto “3”.
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La suddetta area ha una superficie pari a circa 2.500/3.000 mq, con fondo in
terreno battuto e ghiaia, con presenza di aiuole, alberi di alto fusto, fontana e
giochi per bambini.
A margine dei giardini, lungo l’intera parte retrostante, a confine con la scarpata
ed il sottostante bosco, è prevista la zona da adibire ad area gastronomica e di
seguito descritta (per come evidenziato nella tavola grafica allegata – Planimetria
Generale n° 2):
-

Riferimento “1”
Modulo esistente per attività all’interno dei giardini.
Consegna “pacco-gara” e “sacchetto ristoro” (con panino + bibita).

-

Riferimento “2”
Area per la sosta dei mezzi di servizio (necessaria per il carico-scarico) e la
viabilità di accesso-uscita all’area riservata al personale di servizio (per come al
punto precedente), con delimitazione in pannelli e/o rete da cantiere e
ombreggiante, senza copertura, pavimento in terreno battuto e ghiaia.
Il traffico veicolare necessario per il carico/scarico delle materie prime e/o dei
rifiuti, per come riportato nel precedente Punto 4, non potrà essere effettuato
durante l’affluenza alla manifestazione, limitandolo pertanto nell’arco della
mattina e/o della tarda serata.
Detta area sarà utilizzata, in caso di necessità, anche dai mezzi di soccorso.
A ridosso della delimitazione, dovrà essere mantenuto libero il passaggio per
l’eventuale necessità di accesso-uscita al fabbricato posto a valle dei giardini.
Superficie pari a circa 40 mq (5 x 8 mt), senza copertura.

-

Riferimento “3”
Gazebo-tendone per area consumazione del sacchetto ristoro (panino +
bibita) e riposo, con struttura in ferro (tipologia a “capanna”) e copertura con
telo in materiale plastico, pavimento in terreno battuto e ghiaia.
Superficie totale pari a circa 50 mq (5 x 10 mt), altezza minima 2,00 mt, altezza
massima 3,00 mt.
Saranno messi in opera alcuni tavoli e sedie in materiale plastico.

-

Riferimento “4”
Per quanto riguarda i “servizi igienici”, si precisa che per i partecipanti alla gara
ciclistica, i relativi accompagnatori e comunque per le persone in genere,
saranno messi a disposizione alcuni w.c. chimici (tipo “Sebach”) per come di
seguito descritto (in numero pari a uno per femmine ed uno per maschi ogni
250 persone, dei quali uno accessibile per disabili):
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o n° 2 in Viale Giacomo Matteotti;
o n° 2 all’interno dei Giardini Pubblici, nei pressi dell’area giochi per i
bambini.
Si precisa inoltre che saranno usufruibili anche i servizi pubblici:
o n. 2 bagni in Via degli Ulivi (Scale Parcheggio Sotto Le Mura);
o n. 1 bagno in Viale Giacomo Matteotti.
Per quanto riguarda il personale di servizio alla manifestazione, saranno
usufruibili i locali assistenziali della Misericordia di Radda in Chianti (servizi
igienici, spogliatoi, locali di riposo, deposito/magazzini per le attrezzature e/o le
materie prime), posti nel fabbricato di proprietà in Viale XI Febbraio.
-

Riferimento “5”
Palco per registrazione/premiazione dei partecipanti alla gara ciclistica, con
struttura in ferro e pavimento in legno, direttamente posizionato su fondo in
terreno battuto e ghiaia.
Superficie pari a circa 16 mq (6 x 4 mt), altezza costante 0,75 mt.
È prevista una scala in ferro, posta a lato della struttura, per il raggiungimento
della quota del pavimento del palco e parapetti lungo i lati per evitare le
eventuali cadute dall’alto.
Ai lati del palco sono previsti due gazebi, rispettivamente per il deposito dei
premi e per il Dj.
Superficie pari a circa 9 mq (3 x 3 mt), altezza minima 2,00 mt, altezza massima
3,00 mt.

-

Riferimento “6”
Nella Piazza IV Novembre, in corrispondenza dell’americana dedicata alla
partenza/arrivo della gara e lungo il Viale Giacomo Matteotti, saranno
posizionate apposite transenne in metallo per delimitare l’area di passaggio dei
ciclisti con quella occupata dagli accompagnatori e/o spettatori in genere.

-

Riferimento “7”
Nella Piazza IV Novembre, in corrispondenza della partenza/arrivo della gara,
sarà allestita un’americana con alla base un gazebo (con tavolo e sedie) per
lo stazionamento dei cronometristi.
La fornitura, la messa in opera e la manutenzione delle attrezzature, per dove
non espressamente specificato, sarà a cura della “richiedente” con il proprio
personale di servizio.
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5. SERVIZI, ASSSISTENZA E PRIMO SOCCORSO
SERVIZI ED ASSISTENZA
Per quanto riguarda il personale di servizio alla manifestazione, saranno usufruibili i
locali assistenziali della Misericordia di Radda in Chianti (servizi igienici, spogliatoi,
locali di riposo, deposito/magazzini per le attrezzature e/o le materie prime), posti
nel fabbricato di proprietà in Viale XI Febbraio.
I suddetti servizi igienici saranno noleggiati dall’ente organizzatore dell’evento che
garantirà la manutenzione e la pulizia durante l’intera manifestazione (con servizio
dedicato dalla società fornitrice) e la disinfezione ad ogni utilizzo (da parte
dell’utilizzatore con appositi disinfettanti).
Durante l’intera manifestazione sarà presente il personale di servizio che garantirà
ai partecipanti l’assistenza necessaria per il regolare svolgimento della gara
ciclistica.
SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO
Si riporta a quanto indicato nel “Piano Sanitario”.
Nell’area “Village”, all’interno del gazebo relativo alla
partecipanti, sarà presente una Cassetta di Pronto Soccorso.

registrazione

dei

Si precisa inoltre che in Viale XI Febbraio, civico 4/E, nel fabbricato di proprietà
della Misericordia di Radda in Chianti è presente il PUNTO DI PRIMO SOCCORSO –
PPS (distante circa 100 mt dal punto di partenza/arrivo della competizione
ciclistica).
6. IMPIANTI TECNOLOGICI
Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, necessari allo svolgimento della
manifestazione, è richiesta la fornitura di energia elettrica (per una potenza pari a
20 Kw-trifase).
Per quanto sopra, si precisa che sarà cura del Committente richiedere apposita
fornitura autonoma e realizzare gli impianti necessari con personale specializzato
(secondo quanto disposto dal D.M. 37/08), che rilascerà idonea certificazione di
conformità, previa comunicazione dell’assorbimento previsto e del relativo
schema grafico di dettaglio se necessario.
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Si precisa inoltre che:
-

tutte le strutture presenti (gazebi-tendoni, area preparazione-cucina-braceria,
ecc.) saranno dotate di impianto di illuminazione con regolare messa a terra;

-

non saranno posati cavi a terra, ma verranno utilizzati esclusivamente cablaggi
aerei, fissati a pareti o altri supporti esistenti e idonei allo scopo;

-

sarà reperibile un tecnico specializzato (elettricista) per l’intera durata della
manifestazione.

7. ASSEVERAZIONE/PRECISAZIONI
Il sottoscritto P.I. Paolo Stazzoni (C.F.: STZ PLA 73R05 I726A),
-

nato a Siena il 05/10/1973 ed ivi residente in Via Casato di Sotto, civico 29;

-

iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di
Siena al n° 702 (Specializzazione “Edilizia”);

-

con studio professionale a Radda in Chianti in Viale XI Febbraio, civico 4/D;

-

incaricato dal Sig. Gianni Cantini, nato a Firenze il 02/12/1963 e residente a
Greve in Chianti (Firenze) in Via Chiantigiana, civico 77 (C.F.: CNT GNN 63T02
D612C), in qualità di rappresentante della “Polisportiva AICS Firenze ASD”, con
sede a Firenze (50133) Via Luigi La Vista. 1/b, quale richiedente della
manifestazione sportiva (competizione ciclistica), denominata “Granfondo del
Gallo Nero 2021 – IX° Edizione” ed avente luogo principale (per la
partenza/arrivo e postazione del Village) nel Capoluogo di Radda in Chianti
(principalmente in aree e/o viabilità pubbliche) nei giorni Sabato 18 e
Domenica 19 Settembre p.v.:

-

visto quanto disposto dal D.P.R. 28/05/2001, n° 311 circa la costituzione e la
composizione della Commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di
pubblico spettacolo;

-

avente titolo a sottoscrivere la presente relazione/dichiarazione;

-

tutto ciò premesso, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni false e/o incomplete,
ASSEVERA

-

che la manifestazione viene organizzata dalla suddetta “Polisportiva AICS
Firenze ASD”, rappresentata dal Sig. Gianni Cantini;
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-

che la manifestazione viene realizzata principalmente in area non delimitata
(salvo quanto descritto al Punto 4 in merito alla messa in opera di apposite
protezioni-barriere a tutela dell’incolumità delle persone presenti nelle aree
destinate a pubbliche manifestazioni), assicurando in caso di necessità, idonee
vie di fuga per il deflusso del pubblico;

-

che l’affluenza massima di persone (partecipanti, accompagnatori, spettatori
e personale di servizio) è prevista nell’area in oggetto (Piazza IV Novembre,
Viale Giacomo Matteotti, Via del Cimitero e Giardini Pubblici) per il periodo
limitato alla partenza della gara stessa, previsto per le ore 09,00 di Domenica 18
Settembre;

-

che per tale periodo, stimato in circa un’ora, sono previste su tale area circa
2.500 persone;

-

che successivamente, viene stimata un’affluenza media di circa 500 persone;

-

che le strutture dovranno essere installate correttamente secondo quanto
disposto dalle relative relazioni allegate e libretti d’uso e manutenzione;

-

che le coperture dei gazebi-tendoni sono realizzate con materiale plastico del
tipo “ignifugo” con Certificazione Europea;

-

che all’interno dei giardini è stata prevista (per come da planimetria) una
viabilità carrabile in ingresso ed uscita per i mezzi di servizio (carico-scarico)
e/o, in caso di necessità, per i mezzi di soccorso;

-

che non sono previsti posti a sedere, salvo per i tavolini presenti nei gazebi posti
nell’area “Village” a disposizione del personale di servizio;

-

che i mezzi di servizio potranno utilizzare tale viabilità solo durante le ore in cui
non è in corso la manifestazione (indicativamente nell’arco della mattina di
Sabato 17 e prima delle ore 07,00 o dopo le ore 16,00 di Domenica 18
Settembre) e che durante l’avvicinamento e/o l’allontanamento al punto di
sosta dovrà essere presente un operatore a terra (che dovrà indossare idonei
indumenti ad alta visibilità) al fine di garantire l’incolumità delle eventuali
persone che potrebbero trovarsi nelle vicinanze;

-

che in caso di terreno scivoloso (a causa di eventuali fenomeni atmosferici e/o
quant’altro non prevedibile al momento della stesura del presente
documento), dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza per il
passaggio carrabile e/o pedonale tramite la stesura di ghiaia;

-

che all’interno dei gazebo-tendoni, nell’area cucina-preparazionedistribuzione, nel palco per le registrazioni/premiazioni, per come comunque
evidenziato nella planimetria, dovranno essere posti idonei estintori al fine di
evitare l’eventuale propagazione di incendi;

che gli estintori dovranno essere del tipo portatile a “polvere” (polivalente per
Fuochi di Classe “A-B-C”), con carica da 6 Kg (minimo “13A-89B”);
_______________________________________________________________________________________________________ 13
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-

che nell’area “cucina” e comunque a ridosso del relativo estintore, dovrà
essere presente una cassetta di Pronto Soccorso idonea al numero del
personale di servizio presente;
PRECISA

-

che il referente della manifestazione sarà il Sig. GERARDO GIORGI, in qualità di
rappresentante della “Chianti Classico Company”, con sede a Tavarnelle Val
di Pesa (Firenze) in Località Sambuca – Via Sangallo, civico 41 (P.IVA:
06349100484), reperibile e responsabile generale per l’intero svolgimento della
manifestazione e nello specifico in merito al controllo dei partecipanti,
all’assegnazione degli incarichi/compiti, dell’uso e manutenzione delle
attrezzature e di quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’evento.

REFERENTE DELLA MANIFESTAZIONE
GERARDO GIORGI
(331) 633.29.07

giorgi@chianticlassico.com

La presente Relazione Tecnica, descritta in venti (20) pagine oltre allegati, è redatta dal sottoscritto
Perito Industriale Edile Paolo Stazzoni (C.F.: STZ PLA 73R05 I726A), iscritto al Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena al n° 702, con studio professionale a
Radda in Chianti (53017 – Siena) in Viale XI Febbraio n°4/D, su incarico del Sig. Gianni Cantini, in
qualità di rappresentante della “Polisportiva AICS Firenze ASD”, per conto della “Chianti Classico
Company”.

Radda in Chianti, il 04/08/2022.
Il RICHIEDENTE

IL TECNICO INCARICATO
P.I. Paolo Stazzoni
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7. ALLEGATI

DOCUMENTI ALLEGATI IN COPIA

PLANIMETRIE UBICATIVE
INQUADRAMENTO GENERALE (INDIVIDUAZIONE CAPOLUOGO DI PAESE)
INQUADRAMENTO GENERALE (INDIVIDUAZIONE VIABILITA’ PUBBLICA)
INQUADRAMENTO GENERALE (INDIVIDUAZIONE AREE PER MANIFESTAZIONE E SERVIZI)
INQUADRAMENTO GENERALE (INDIVIDUAZIONE PUNTO SICURO)

PLANIMETRIE DI DETTAGLIO
TAVOLA GRAFICA 1 – PLANIMETRIA GENERALE
TAVOLA GRAFICA 2 – PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE AREE – SCALA 1:1000

RIFERIMENTO NORMATIVO
TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (“SAFETY”)
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PLANIMETRIA UBICATIVA

INQUADRAMENTO GENERALE
Estratto Google Maps

INDIVIDUAZIONE CAPOLUOGO DI RADDA IN CHIANTI
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PLANIMETRIA UBICATIVA

INQUADRAMENTO GENERALE
Estratto Google Maps

INDIVIDUAZIONE VIABILITA’ PUBBLICA

Giardini
Pubblici

Via del
Cimitero

Viale G.
Matteotti

Piazza IV
Novembre

Via Roma

Viale XI
Febbraio

Piazza F.
Ferrucci
Viale XX
Settembre

Piazza D.
Alighieri

Via degli Ulivi
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PLANIMETRIA UBICATIVA

INQUADRAMENTO GENERALE
Estratto Google Maps

INDIVIDUAZIONE AREE ADIBITE PER SPETTACOLI E SERVIZI
Consegna Pacco-gara
e sacchetto-ristoro

Servizi Igienici

Palco
Premiazione
Posti a sedere

Servizi Igienici

Servizi Igienici

Delimitazioni

Area Ciclisti
e Spettatori
Palco
Partenza
Arrivo

Area Sponsor

Delimitazioni
Punto di Primo
Soccorso PPS

Servizi per il
personale di servizio

Servizi Igienici
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PLANIMETRIA UBICATIVA
PUNTO SICURO
Estratto Google Maps

INDIVIDUAZIONE PUNTO SICURO

Piazza
della Chiesa

Via Roma

Punto Sicuro
Piazza
IV Novembre

Piazza F.
Ferrucci

Punto Sicuro
Piazza
Dante Alighieri

Punto Sicuro
Viale
XX Settembre



Punto Sicuro
Ingresso
parcheggio sotto
le mura

INDIVIDUAZIONE “PUNTO SICURO”
•
•
•
•

Piazza IV Novembre
Viale XX Settembre
Piazza Dante Alighieri
Ingresso Parcheggio sotto le mura
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Direttiva Ministero Interno 28/07/2017

Allegato A

Da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione
CHIANTI CLASSICO COMPANY
Sig. Gerardo Giorgi

Ente Organizzatore
Nome e Cognome Referente

VIII° GRANFONDO DEL GALLO NERO
Manifestazione del 18 Settembre 2022

Titolo Evento:
Data Evento:
Variabili legate all'evento
Periodicità dell'evento

Tipologia di evento

Altre variabili (più scelte)

Durata

Luogo (più scelte)

Caratteristiche del luogo (più scelte),

Logistica dell'area (più scelte)

Variabili legate al Pubblico
Stima dei partecipanti

Annualmente
Mensilmente
Tutti i giorni
Occasionalmente/all'improvviso
Religioso
Sportivo
Intrattenimento
Politico, sociale
Concerto pop/rock
Prevista vendita/consumo di alcool
Possibile consumo di droghe
Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)
Evento ampiamente pubblicizzato dai media
Presenza di figure politiche-religiose
Possibili difficoltà nella viabilità
Presenza di tensioni socio-politiche
<12 ore
da 12 h a 3 giorni
> 3 giorni
In città
In periferia/paesi o piccoli centri urbani
In ambiente acquatico (lago,fiume,mare,piscina)
Altro (montano, impervio,ambiente rurale)
All'aperto
Localizzato e ben definito
Esteso> 1 campo di calcio
Non delimitato da recinzioni
Delimitato da recinzioni
Presenza di scale in entrata e/o in uscita
Recinzioni temporanee
Ponteggio temporaneo, palco,coperture
Servizi igienici disponibili
Disponibilità d'acqua
Punto di ristoro
Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF

1
2
3
4
1
1
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
3
3
-1
-1
-1
1
1

0-200
201-1.000
1.001-5.000
5.001-10.000

1
3
7
10

>10.000

Età prevalente dei partecipanti
Densità di partecipanti/mq

Condizione dei partecipanti

Posizione dei partecipanti

25-65
<25 - >65
Bassa <0,7 persone/mq
Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq)
Medio alta (da 1,2 a 2 persone/mq)
Rilassato
Eccitato
Aggressivo
Seduti
In parte seduti
In piedi

1

1
1

1

2

2

1

3
-1
-1
-1
1

3

Le manifestazioni con
oltre 10.000 presenze
sono da considerarsi
sempre a rischio
elevato

1
2
-1
2
2
1
2
3
1
2
3
SCORE TOTALE >>>>>>>>>>>>>

timbro e firma Organizzatore Evento

1

1
-1

1

2
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