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PIANO OPERATIVO Premessa

1

Con il presente documento si forniscono tutte le informazioni dettagliate in merito alla gestione della
sicurezza in piazza Dante e piazza De Ferrari durante la Cerimonia di apertura dei Giochi Europei Giovanili
Liguria 2017 (European Para Youth Games Liguria 2017 – EPYG 2017) che si terrà il giorno 11 ottobre 2017

1.2

Descrizione dell’Evento

Gli EPYG 2017 sono una manifestazione sportiva paralimpica aperta ai giovani di età compresa tra i 14 e 23
anni con disabilità di tipo fisico (incluse le disabilità visive) ed in alcuni sport anche con disabilità di
carattere intellettivo relazionali.
Gli EPYG si svolgeranno in Liguria dal 9 al 15 ottobre 2017.
Gli EPYG sono un Evento multisport; qui di seguito l’elenco dei siti di gara e le relative discipline:
•
•
•
•
•
•

Campo Fontanassa (Savona): atletica leggera.
Tower Airport Hotel (Genova Sestri Ponente): boccia.
Piscina “I Delfini” (Genova Pra): nuoto.
Stadio Praese Calcio (Genova Pra): calcio a 7 per cerebrolesi.
Fiera di Genova – Padiglione B (Genova Foce): tennis tavolo, judo, goalball
Specchio di mare antistante Corso Italia (Genova Foce): vela con partenza dal porticciolo antistante
la Fiera.

Il Centro Operativo sarà l’hotel Tower Airport, gli arrivi e le partenze ufficiali avverranno dall’Aeroporto
Cristoforo Colombo e dalla stazione di Piazza Principe.
Sono previste attività collaterali quali la Cena di Gala presso l’acquario e visite turistiche della Città, la
Cerimonia di apertura in piazza De Ferrari e il Party Finale all’hotel Tower.

1.3

Descrizione della Cerimonia di Apertura

La Cerimonia di apertura avrà come prologo la sfilata delle Nazionali che si ritroveranno in via Vernazza,
percorreranno via S. Lomellini, via XX settembre e giungeranno in piazza De Ferrari per la Cerimonia vera e
propria.

Qui di seguito gli orari:
•
•
•
•
•

ore 9.30/10.00 arrivo delle Nazionali in via Vernazza
ore 10.00/10.30 ammassamento.
ore 10.30 partenza della sfilata
ore 11.00 inizio della Cerimonia di apertura
ore 12.30 fine Cerimonia

Alla Cerimonia sono invitati il Presidente della Repubblica, il Ministro dello Sport, il Governatore della
Liguria, i Sindaci di Genova e Savona oltre a tutte le Autorità civili e militari del Capoluogo.
Numeriche sui partecipanti previsti:
•
•
•
•

1.4

800 atleti
1000 accompagnatori di Staff tecnico
400 volontari
spettatori provenienti da tutta Europa

Descrizione del sito: piazza De Ferrari

La piazza presenta accessi da via Roma, via Vernazza, via XX settembre, via Dante, via Petrarca e via Boetto.
Tutte le vie saranno chiuse al traffico veicolare.
Via Boetto è l’unica strada che non verrà presa in considerazione per una eventuale evacuazione degli atleti
paralimpici e degli spettatori disabili.
La fontana centrale sarà spenta e verrà accesa solo durante il finale della Cerimonia di apertura. Le lunette
della fontana saranno sempre spente.
Il palco sarà posizionato davanti alla facciata del Palazzo della Regione.
Il ritrovo per le scolaresche che saranno presenti avverrà in largo Pertini vicino al monumento di Garibaldi.

1.5

Scenari di rischio

associati alle tipologie di emergenza Lo scenario comune a quasi tutte le tipologie di emergenza sopra
rappresentate è il panico, inteso come paura improvvisa che assale un numero elevato di persone che

contemporaneamente si muovono per raggiungere una posizione più sicura. Esso può interessare tutta la
manifestazione o solo qualche area. E’ evidente che qualora si verifichi un tale scenario risulta
fondamentale isolare gli stati di panico così da evitare situazioni di panico collettivo fornendo alle persone
tempestiva ed idonea informazione su quanto sta accadendo, su come si sta operando e sui comportamenti
da adottare. Inoltre è necessario che, presso le aree di maggiore assembramento vadano attentamente
pianificate le vie di deflusso con direttrici verso l'esterno, identificandole in maniera chiara e assicurandone
la libertà da ogni ostacolo. L’area di assembramento principale è l’area antistante il palcoscenico.
La piazza non presenta problematiche relative alle vie d’esodo. Nelle aree d'assembramento è prevista la
presenza dei volontari della Manifestazione e della Protezione Civile (coadiuvante), col compito di
controllare che le vie d'esodo restino sgombre da qualsiasi ostacolo, di incanalare le persone nelle stesse e
di fornire informazioni in caso d'emergenza.
Altro scenario comune alle emergenze sopra descritte è quello sanitario che può riguardare i partecipanti
alla manifestazione (casi quindi più o meno isolati di malore per raffreddamento/insolazione, stress fisico e
psicologico ecc.) ma anche gli spettatori (e quindi numeri consistenti) qualora si verifichino eventi meteo
eccezionalmente avversi.

Qui evidenziate le vie d’esodo possibili, che permettono un’evacuazione di persone molto superiore a
quante previste in piazza per la manifestazione.

1.6
-

Personale e mezzi a disposizione
400 volontari.
20 persone di Protezione Civile.
8 mezzi di Protezione Civile da utilizzare come barriere anti-sfondamento.
12 persone di squadra anti-incendio appartenenti all’Associazione dei Vigili del Fuoco.
12 persone con compiti di Security appartenenti all’Associazione Carabinieri.
6 estintori a CO2.
1 medico di Croce Rossa.
6 squadre di primo soccorso composte da 2 persone con zaino DAE della Croce Rossa.
2 ambulanze per il soccorso avanzato ciascuna con 2 persone della Croce Rossa.
2 tende PMA della Croce Rossa.

-

6 persone di Security di agenzia specializzata con un coordinatore.
Polizia Municipale per la chiusura del traffico in via Vernazza, percorso e piazza De Ferrari.
Personale delle Forze dell’Ordine.

2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DELL’EMERGENZA
Caratteristica comune agli eventi sopra descritti è che si manifestano all'improvviso, non sono a priori
quantificabili (possono assumere maggiore o minore rilevanza in relazione al numero delle persone
interessate) e proprio per questo per essi non è possibile garantire una risposta basata su un rapporto
ottimale tra persone coinvolte e mezzi da mettere a disposizione. Conseguentemente la pianificazione va
articolata su due direttrici principali: azioni di prevenzione e informazione. risposta sanitaria immediata,
utilizzando la metodologia e le tecniche proprie sviluppate basandosi sulle esperienze pregresse.

2.1

Attività di prevenzione

Interruzione temporanea del traffico veicolare delle vie interessate dalla manifestazione e chiusura al
traffico di piazza con Ordinanza Dirigenziale della Polizia Municipale Ad ogni intersezione delle vie
interessate dal percorso saranno presenti agenti coadiuvati da volontari di P.C. La sorveglianza sanitaria
durante il tragitto è assicurata dalla C.R.I. All’arrivo i volontari del Comitato Organizzatore predisporranno
un cordone di contenimento degli spettatori per consentire il transito in sicurezza del corteo. Davanti al
palcoscenico sarà predisposto un cordone di sicurezza formato da volontari. A ridosso del palcoscenico
saranno posizionati n.4 estintori.

2.2

Monitoraggio delle condizioni meteo

Nei giorni precedenti si analizzano i bollettini meteorologici del territorio per il giorno della manifestazione.
In relazione alle previsioni, con riferimento, ai livelli di rischio definiti dalla Protezione Civile, verranno
predisposti i vari piani di supporto ad atleti e spettatori.

2.3

Attività di informazione

Allo scopo di prevenire gli scenari descritti o di mitigarne gli effetti, qualora si scatenino, ricopre un ruolo
fondamentale l'informazione che può essere svolta: - preventivamente sfruttando molteplici canali
informativi locali e online per diffondere notizie di pubblica utilità al fine di migliorare il comportamento
collettivo, mettendo a conoscenza tutti i partecipanti di come è organizzato il circuito, dove sono ubicate le
strutture assistenziali, i centri informativi, ecc.; - durante la manifestazione garantendo idonee postazioni
presidiate da volontari di Protezione Civile con compiti di informazione agli spettatori ed ai partecipanti e di
monitoraggio ai fini della prevenzione di possibili situazioni di rischio. Il suddetto personale dovrà a sua
volta essere stato idoneamente formato sulla logistica delle eventuali aree di raccolta e sulla gestione del
panico.

2.4

Attività di presidio e pronto intervento

Dorante le operazioni di arrivo e di ammassamento in via Vernazza sarà operative le squadre SAP della
Croce Rossa con 2 squadre a piedi ed un’ambulanza. Previsto anche una tenda della Protezione Civile per
assistenza e distribuzione acqua.
La sfilata sarà seguita dall’ambulanza e squadre a piedi della Croce Rossa e della Protezione Civile oltre che
dai volontari del Comitato Organizzatore.
In piazza De Ferrari ci saranno le due tende della Croce Rossa e una della Protezione Civile per la
distribuzione acqua. Le squadre a piedi, le ambulanze e tutto il personale sono a disposizione per
intervenire.

