
 

 

 

  

XVII Trofeo Ronny Radeglia 
SELEZIONE ZONALE DIVISIONE “A” UNDER 16  
SELEZIONE ZONALE DIVISIONE “B”UNDER 11 

Anzio, 12 giugno 2022  

PIANO LOGISTICO 

Stazionamento imbarcazioni 

Le barche saranno ospitate presso il Circolo Velico Anzio Tirrena (CVAT). 

L'accesso alla spiaggia avviene tramite il cancello carrabile del CVAT.  

All’interno del CVAT le barche saranno ospitate in apposita area segnalata dal personale. 

 

 

Tutti i partecipanti sono tenuti ad attenersi alle seguenti regole: 

• È severamente vietato l'ingresso e la sosta di mezzi e carrelli stradali all'interno dell'area del CVAT. Tutte 
le imbarcazioni devono essere scaricate al di fuori dell'area. 

• Tutte le barche introdotte sul piazzale devono possedere una polizza per la responsabilità civile 

• Il Circolo non assume alcuna responsabilità per oggetti mancanti o scambiati né per danneggiamenti o 
perdite conseguenti cause di forza maggiore (maltempo, incendio, ecc.). Gli ospiti devono farsi diligenti 
custodi delle proprie cose. 

• Per ragioni di sicurezza e in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione 
degli incendi, e da quelle concernenti il rilascio delle Concessioni Demaniali e a quant’altro in materia, si 
fa assoluto divieto di fare lavori o assumere comportamenti che possano contravvenire alle disposizioni 
dettate dalle suddette normative. 

• Gli ingressi agli spazi messi a disposizione, saranno disponibili secondo i seguenti orari: da venerdì 10 
giugno dalle ore 17,00 alle ore 20,00; il sabato e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 13,00 (comunque 
da definire con le persone che presidieranno l'area) 

• si raccomanda di sensibilizzare tutti i partecipanti ad avere un comportamento consono nel rispetto delle 
normali regole di convivenza e mantenere l'ordine e la pulizia 

 

I furgoni non potranno stazionare all’interno dei circoli organizzatori e pertanto dovranno utilizzare le aree di 
parcheggio disponibili nei pressi degli stessi, con particolare riferimento a quelli esistenti in prossimità del 
CVAT. Si segnala che i parcheggi sono a pagamento e sono soggetti alle tariffe del Comune di Anzio. 

ACCESSO BARCHE



 

 

Gommoni 

I gommoni saranno varati ed alati presso il C.V. ROMA. 

 

Carrelli stradali 

I carrelli stradali saranno parcheggiati nell’area del molo di sottoflutto, in fondo a via Molo Pamphili, oltre la 
sbarra di accesso alla zona riservata alla Capo d’Anzio. 

Prima di accedere all’area di parcheggio è necessario ritirare il talloncino di identificazione presso il C.V. 
ROMA. 

 

Spogliatoi 

Gli spogliatoi sono a disposizione presso il C.V. ROMA. 

I locali igienici sono a disposizione presso C.V. ROMA e CVAT.  

 

Segreteria 

La segreteria, presso il C.V. ROMA, sarà operativa venerdì 10 giugno dalle 9.00 alle 14.00, sabato e domenica 
dalle 9.00 a fine esigenza. 

 



 


