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MILANO – MONZA RUN FREE  

TOUR 2021 .  

PIANO SAFETY & SECURITY  

MILANO & MONZA RUN FREE 

TAPPA  DI PARCO LE CAVE  

  

 

Venerdi’ 04 Giugno   

AREA VILLAGGIO  -  PARCO DELLE CAVE VIA CANCANO      

 

Piano di  sicurezza  notturno   

• dalle ore  18.30  alle ore 9.00  del giorno successivo   

• n° 1  operatore per controllo  notturno  

 

Sabato  05 Giugno   

 

AREA VILLAGGIO  -  PARCO DELLE CAVE VIA CANCANO      

Orari   

• dalle ore  9.30   ALLE 18.30  - apertura  villaggio agli atleti muniti di certificazione di avvenuta 

registrazione alla gara per ritiro kit gara    

 
 

Area  del Villaggio  

tutta l’Area del Villaggio  sarà  completamente   transennata   e chiusa  alle persone  per poter  

accedere  solo  dai varchi previsti . 

• Varco 1 per  N° 1  portale di ingresso   presidiati da  N° 2   addetti munito di pistola per la 

misurazione della temperatura  e paletta  metal detector  

• Varco 2 per  N° 1  portale di   uscita presidiata da N° 1 personale addetto  . 

• N° 2 steward per presidio della  zona per evitare  assembramenti  

  
 

Posto di Comando  

N°1 gazebo  misura 4 x 4  per postazione di comando lato all’interno dell’ INFO – POINT 

 

Squadra antincendio  

Dato il rischio remoto di incendio sarà formata dagli addetti  alla gestione del  Villaggio     
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Gli unici mezzi autorizzati a sostare nell’area e muniti di PASS dedicato saranno  

Ambulanza  

 

Piano di  sicurezza  notturno   

• dalle ore  18.30  alle ore 8.00  del giorno successivo   

• n° 1  operatore per controllo  notturno . 

 

 

DOMENICA 06  Giugno 

AREA VILLAGGIO  -  PARCO MONTESTELLA – ZONA PARCHEGGIO     

 Orari   

• dalle ore  8.00 alle 14.00  - apertura  villaggio agli atleti muniti di certificazione di avvenuta 

registrazione alla gara per ritiro kit gara  e per partecipare alla gara   
 

 

Area  del Villaggio  

tutta l’Area del Villaggio  sarà  completamente   transennata   e chiusa  alle persone  per poter  

accedere  solo  dai varchi previsti 
 

• Varco 1 per  N° 1  portale di ingresso   presidiati da  N° 2   addettI munito di pistola per la 

misurazione della temperatura  e paletta  metal detector  

• Varco 2 per  N° 1  portale di   uscita presidiato da N° 1 personale addetto    

• N° 2 steward per presidio della  zona per evitare  assembramenti  

  
 

Posto di Comando  

N°1 gazebo  misura 4 x 4  per postazione di comando lato all’interno dell’ INFO – POINT 

 

Squadra antincendio  

Dato il rischio remoto di incendio sarà formata dagli addetti  alla gestione del  Villaggio     
 

 

Gli unici mezzi autorizzati a sostare nell’area e muniti di PASS dedicato saranno  

Ambulanza  

 

• AREA  CORSA – PARTENZA  E ARRIVO    -  PARCO MONTESTELLA  

Orari   

• dalle ore  9.00 alle 13.00    - apertura  dell’area agli atleti partecipanti    
 

 

AREA PARTENZA  

tutta la Area Partenza    sarà  completamente   transennata   e chiusa  alle persone  per poter  

accedere  solo  dai varchi previsti. 

• Varco 1 per  N° 1  portale di ingresso  alla Call Area e di seguito alla Area di Partenza   

presidiati da  N° 2   addetti munito di pistola per la misurazione della  temperatura . 

• N° 4 steward per presidio della  zona per evitare  assembramenti  e gestire  la call area e la 

partenza  a wave ogni  di  200 persone ogni  10 minuti – saranno presi dal personale già in 

forze ai varchi esterni  
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AREA ARRIVO  

tutta la Area Arrivo    sarà  completamente   transennata   e chiusa  alle persone  per poter  

accedere  solo  dai varchi previsti. 

• Varco 2  per  N° 1  portale di Uscita   dalla zona di corsa    presidiati da  N° 2   addetti   

• N° 4 steward per presidio della  zona per evitare  assembramenti  e gestire  il  flusso delle 

persone in arrivo  

 

Sono gli stessi operatori della zona partenza  

 

AREA  CORSA – DEPOSITO BORSE     -  PARCO MONTESTELLA     

Orari   

• dalle ore  9.00 alle 13.00    - apertura  dell’area agli atleti partecipanti    
 

 

 

AREA DEPOSITO BORSE   

tutta la Area DEPOSITO BORSE   sarà  completamente   transennata   e chiusa  alle persone  

per poter  accedere  solo  dai varchi previsti. 

• Varco 1- 2 per  N° 1  portali di ingresso  e 1 di uscita alla  Area Deposito Borse    presidiati da  

N° 2  addetti muniti di pistola per la misurazione della  temperatura . 
 

 

Documenti  Allegati  

• Villaggio della Corsa  

• Area  Partenza  e  Arrivo  

• Area  Deposito  Borse   

 

 
 

Distinti  Saluti 

Massimiliano Martinelli 

 


