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INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – 101 GIRO d’ITALIA 2018
In collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione RCS Sport / GAeEngineering - BFORMS

Anche quest’anno per la centunesima edizione del Giro d’Italia, è stato messo in atto il Piano di Sicurezza 
dell’Evento, a carattere sportivo di tipo lineare, che presenta ambiti statici, la partenza, l’arrivo, l’open villa-
ge, i gran premi della montagna e i traguardi volanti, nonché ambiti dinamici definiti dal tracciato nel suo 
sviluppo (urbano – extraurbano).

Per la particolare tipologia dell’evento non sono previste specifiche aree per lo stazionamento delle perso-
ne che possono essere presenti, in quanto la manifestazione è caratterizzata da un rapido movimento degli 
atleti che transitano dentro una “bolla” scortata in testa ed in coda dalle moto della Polizia di Stato,  sulla 
viabilità pubblica.

Analoga modalità di movimento è garantita alla CAROVANA pubblicitaria che precede la CORSA che con-
tiene gli atleti. Per l’occasione, nell’ambito in cui si sviluppa l’evento, la viabilità è regolamentata da apposi-

te ordinanze emanate dai Comuni che la corsa impegna ed attraversa. Nelle aree delimitate da transenne 
a protezione e tutela della sicurezza degli atleti (area della partenza e ultimo km dall'arrivo) è posizionata 

una specifica cartellonistica che individua le vie di allontanamento; la stessa riporta utili informazioni per 
i presenti nell’area. 

Nelle tappe con arrivo in montagna, in aree aperte e dove storicamente lo scenario ha consentito la visione 
della gara, con distribuzione dei presenti, in particolari tratti dell'ambiente naturale, sono istallati specifici 
cartelli indicatori che riportano utili informazioni di attenzione e comportamento.

Nelle aree statiche dell’evento (la partenza, l’arrivo, l’open village, i gran premi della montagna, i traguardi 
volanti) sono inoltre previsti sistemi di diffusione sonora che forniranno, ad intervalli stabiliti, informazioni 
sia sull'andamento della gara sia sulle modalità di comportamento cui attenersi in caso di emergenza.
Questa comunicazione rientra nell’ambito degli adempimenti, in materia di informazione sulla sicurezza degli 
eventi, in capo all’organizzazione: si invitano i presenti a prenderne visione, rispettarla e tenerne conto 
nell’ambito delle aree, durante e lungo l’evento.



INFORMATIVA PER I PRESENTI
information for attendees

PER LA VOSTRA SICUREZZA:
appena arrivate prendete visione delle vie di allontanamento presenti;
la direzione di allontanamento sarà indicata da apposita segnaletica;
per allontanarvi non attraversate il percorso di gara e non scavalcate le transenne;
in caso di necessità il personale addetto alla sicurezza potrà autorizzare l’attraversamento del 

percorso di gara, aprendo i varchi appositamente predisposti e segnalati;
per evitare affollamenti pericolosi mantenete una distanza di rispetto da chi vi sta vicino,;
non sedetevi e/o non fate sedere bambini sulle transenne;
non appoggiatevi e/o non salite sulle transenne;
in caso di necessità contattate un addetto alla sicurezza;
fornite aiuto a chi, vicino a voi, ne avesse bisogno.

PER LA SICUREZZA DEGLI ATLETI VI RICORDIAMO CHE 
È VIETATO:

scavalcare le transenne o spostarle dalla loro sede;
sporgersi e sporgere oggetti, cellulari o altro oltre le transenne;
affiancare gli atleti in corsa;
gettare oggetti sulla zona di corsa;
toccare o spingere gli atleti;
ostacolare in qualunque modo gli atleti in corsa.

SI RAMMENTA:
lungo il percorso non sono definite specifiche aree ove sostare per assistere al passaggio della 

CAROVANA-CORSA - le stesse aree sono accessibili così come ordinariamente avviene, la CAROVA-
NA-CORSA è preceduta e chiusa da veicoli della Polizia Stradale;

la viabilità veicolare è soggetta ai vincoli legati al contenuto dell'Ordinanza di chiusura al traffico 
a cui ci si deve attenere;

l'area in cui si snoda la corsa è un'area naturale che comporta un'attenta valutazione circa i com-
portamenti da tenere in relazione alla posizione prescelta e alle possibili difficoltà per raggiungerle, 
spostarsi e sostarvi - si consiglia la massima attenzione, in particolare se assistete all'evento con 
minori;

attenersi ai divieti e alle limitazioni presenti nell'area (es. non accendere fuochi, non bere acqua 
non potabile, etc.);

munirsi di necessari viveri di conforto e giusta riserva d'acqua potabile in relazione al tempo di 
permanenza nell'area;

al termine della gara, lasciare l'area senza affrettarsi, fino al raggiungimento di via ordinaria tran-
sitabile,;

in caso di necessità componete il Numero Unico Nazionale di Emergenza 112;
in caso di situazione anomala, non esitate a contattare il personale dell'organizzazione, se pre-

sente, o componete il Numero Unico Nazionale di Emergenza 112;
in caso di persona in difficoltà vicino a voi, supportatela con spirito civico, attendendo a quanto 

indicato al punto precedente;
non sostare sul ciglio della strada, soprattutto in caso di pendio di valle scosceso;
quando percorrete un'area naturale fate attenzione alle potenziali situazioni di contorno che 

possono comportare scivolamenti e/o cadute - fate attenzione ad eventuali buche e alla flora che 
potrebbe celarle - fate attenzione alla fauna che potrebbe essere presente in loco e che potreste di-
sturbare anche inavvertitamente;

attenzione alle indicazioni che potranno essere direttamente impartite dall'organizzazione e/o 
dalle Forze dell'Ordine.

FOR YOUR OWN SAFETY:
Upon arriving, take note of the exit pathways (or pathways out);
The directions for the pathways out will be indicated on the posted signs;
To leave, do not cross the competition course and do not hop over the barriers;
If needed, safety personnel may authorize crossing the competition course only at the predeter-

mined and signed intersections;
To avoid overcrowding, maintain an appropriate and safe distance from those around you;
Do not sit and do not allow children to sit on the barriers;
Do not lean against or climb on the barriers;
If needed, contact a member of the safety staff;
Assist those in need around you.

FOR THE SAFETY OF THE ATHLETES, REMEMBER THE FOLLOWING 
ARE PROHIBITED:

Hopping over or moving the barrier;
Leaning over or placing objects such as cell phones over the barrier;
Approaching the athletes on the course;
Throwing objects on the course;
Touching or pushing the athletes;
Blocking the athletes on the course in any way.

PLEASE REMEMBER:
Along the route there are no specific areas for you to stop and watch the CARAVAN/RACE.  The 

course includes areas that are open and accessible as they normally are.  The CARAVAN/RACE is pre-
ceded and terminated by Traffic Police vehicles;

Vehicular traffic is subject to the limits imposed by the Traffic Closure Ordinance and must be 
obeyed by everyone;

The race course is in a natural area that requires careful assessment of the ability to reach, move, 
and stay in certain locations.  We recommend you plan your arrival very carefully, especially if atten-
ding the event with minors;

Follow the rules and limitations imposed in the area (i.e. do not light fires, do not drink non-po-
table water, etc.);

Bring the necessary snacks and the right amount of drinking water necessary for the time you 
intend to spend in the area;

At the end of the race, calmly leave the area until you reach an ordinary roadway;
In case of emergency, dial the Emergency Number 112;
To report anything strange or unusual, don’t hesitate to contact the event organizers if present, or 

dial the Emergency Number 112;
If there are people in difficulty near you, provide your support with human civility, remembering 

the options listed above;
Do not stand on the edge of the road, especially next to a steep valley or slope;
When walking through a natural area, pay attention to potential rough or steep terrain that may 

result in slips and/or falls.  Be careful of any holes and the flora that could reside inside them.  Pay at-
tention to the wildlife that may be present and which you could even inadvertently disturb;

Pay attention to the instructions that you may receive directly from the Organization and/or from 
the Police.

TAPPA 06 - ARRIVO: ETNA (Oss. Astrofisico)

VOI SIETE QUI
YOU ARE HERE

INFORMATIVA PER I PRESENTI
information for attendees

VOI SIETE QUI
YOU ARE HERE

PER LA VOSTRA SICUREZZA
• appena arrivate prendete visione delle vie di allon-
tanamento presenti,
• la direzione di allontanamento sarà indicata da ap-
posita segnaletica,
• per allontanarvi non attraversate il percorso di gara 
e non scavalcate le transenne,
• in caso di necessità il personale addetto alla sicurez-
za potrà autorizzare l’attraversamento del percorso di 
gara, aprendo i varchi appositamente predisposti e se-
gnalati,
• per evitare affollamenti pericolosi mantenete una 
distanza di rispetto da chi vi sta vicino,
• non sedetevi e/o non fate sedere bambini sulle 
transenne,
• non appoggiatevi e/o non salite sulle transenne,
• in caso di necessità contattate un addetto alla sicu-
rezza,
• fornite aiuto a chi, vicino a voi, ne avesse bisogno.
 
PER LA SICUREZZA DEGLI ATLETI VI RICORDIAMO 
CHE È VIETATO:
• scavalcare le transenne o spostarle dalla loro sede,
• sporgersi e sporgere oggetti, cellulari o altro oltre le 
transenne,
• affiancare gli atleti in corsa,
• gettare oggetti sulla zona di corsa,
• toccare o spingere gli atleti,
• ostacolare in qualunque modo gli atleti in corsa.

FOR YOUR OWN SAFETY
• Upon arriving, take note of the exit pathways (or pa-
thways out),
• The directions for the pathways out will be indica-
ted on the posted signs,
• To leave, do not cross the competition course and do 
not hop over the barriers,
• If needed, safety personnel may authorize crossing 
the competition course only at the predetermined and 
signed intersections,
• To avoid overcrowding, maintain an appropriate and 
safe distance from those around you,
• Do not sit and do not allow children to sit on the 
barriers,
• Do not lean against or climb on the barriers,
• If needed, contact a member of the safety staff,
• Assist those in need around you.
 

FOR THE SAFETY OF THE ATHLETES, REMEMBER 
THE FOLLOWING ARE PROHIBITED:
• Hopping over or moving the barrier,
• Leaning over or placing objects such as cell phones 
over the barrier,
• Approaching the athletes on the course,
• Throwing objects on the course,
• Touching or pushing the athletes,
• Blocking the athletes on the course in any way.

PER LA VOSTRA SICUREZZA
• appena arrivate prendete visione delle vie di allon-
tanamento presenti,
• la direzione di allontanamento sarà indicata da ap-
posita segnaletica,
• per allontanarvi non attraversate il percorso di gara 
e non scavalcate le transenne,
• in caso di necessità il personale addetto alla sicurez-
za potrà autorizzare l’attraversamento del percorso di 
gara, aprendo i varchi appositamente predisposti e se-
gnalati,
• per evitare affollamenti pericolosi mantenete una 
distanza di rispetto da chi vi sta vicino,
• non sedetevi e/o non fate sedere bambini sulle 
transenne,
• non appoggiatevi e/o non salite sulle transenne,
• in caso di necessità contattate un addetto alla sicu-
rezza,
• fornite aiuto a chi, vicino a voi, ne avesse bisogno.
 
PER LA SICUREZZA DEGLI ATLETI VI RICORDIAMO 
CHE È VIETATO:
• scavalcare le transenne o spostarle dalla loro sede,
• sporgersi e sporgere oggetti, cellulari o altro oltre le 
transenne,
• affiancare gli atleti in corsa,
• gettare oggetti sulla zona di corsa,
• toccare o spingere gli atleti,
• ostacolare in qualunque modo gli atleti in corsa.

FOR YOUR OWN SAFETY
• Upon arriving, take note of the exit pathways (or pa-
thways out),
• The directions for the pathways out will be indica-
ted on the posted signs,
• To leave, do not cross the competition course and do 
not hop over the barriers,
• If needed, safety personnel may authorize crossing 
the competition course only at the predetermined and 
signed intersections,
• To avoid overcrowding, maintain an appropriate and 
safe distance from those around you,
• Do not sit and do not allow children to sit on the 
barriers,
• Do not lean against or climb on the barriers,
• If needed, contact a member of the safety staff,
• Assist those in need around you.
 

FOR THE SAFETY OF THE ATHLETES, REMEMBER 
THE FOLLOWING ARE PROHIBITED:
• Hopping over or moving the barrier,
• Leaning over or placing objects such as cell phones 
over the barrier,
• Approaching the athletes on the course,
• Throwing objects on the course,
• Touching or pushing the athletes,
• Blocking the athletes on the course in any way.

Anche quest’anno per la centunesima edizione del Giro d’Italia, è stato messo in atto il Piano di Sicurezza 
dell’Evento, a carattere sportivo di tipo lineare, che presenta ambiti statici, la partenza, l’arrivo, l’open villa-
ge, i gran premi della montagna e i traguardi volanti, nonché ambiti dinamici definiti dal tracciato nel suo 
sviluppo (urbano – extraurbano).

Per la particolare tipologia dell’evento non sono previste specifiche aree per lo stazionamento delle perso-
ne che possono essere presenti, in quanto la manifestazione è caratterizzata da un rapido movimento degli 
atleti che transitano dentro una “bolla” scortata in testa ed in coda dalle moto della Polizia di Stato,  sulla 
viabilità pubblica.

Analoga modalità di movimento è garantita alla CAROVANA pubblicitaria che precede la CORSA che con-
tiene gli atleti. Per l’occasione, nell’ambito in cui si sviluppa l’evento, la viabilità è regolamentata da apposi-

te ordinanze emanate dai Comuni che la corsa impegna ed attraversa. Nelle aree delimitate da transenne 
a protezione e tutela della sicurezza degli atleti (area della partenza e ultimo km dall'arrivo) è posizionata 

una specifica cartellonistica che individua le vie di allontanamento; la stessa riporta utili informazioni per 
i presenti nell’area. 

Nelle tappe con arrivo in montagna, in aree aperte e dove storicamente lo scenario ha consentito la visione 
della gara, con distribuzione dei presenti, in particolari tratti dell'ambiente naturale, sono istallati specifici 
cartelli indicatori che riportano utili informazioni di attenzione e comportamento.

Nelle aree statiche dell’evento (la partenza, l’arrivo, l’open village, i gran premi della montagna, i traguardi 
volanti) sono inoltre previsti sistemi di diffusione sonora che forniranno, ad intervalli stabiliti, informazioni 
sia sull'andamento della gara sia sulle modalità di comportamento cui attenersi in caso di emergenza.
Questa comunicazione rientra nell’ambito degli adempimenti, in materia di informazione sulla sicurezza degli 
eventi, in capo all’organizzazione: si invitano i presenti a prenderne visione, rispettarla e tenerne conto 
nell’ambito delle aree, durante e lungo l’evento.


