ARRIVI E PARTENZE CARRELLI
Il campo di gara si trova all’interno del Parco Naturale di interesse Provinciale del
Lago di Candia, quindi sono necessarie particolari cautele per salvaguardare il
patrimonio ambientale.
Durante la stagione primaverile, poi, il terreno ancora molto morbido rende
difficoltoso l’accesso di mezzi pesanti sull’area di parcheggio carrelli: sarà pertanto
vietato accedervi con mezzi a motore.

ARRIVO DEI MEZZI CON CARRELLI AL TRAINO – DURANTE L’ARRIVO VIGE IL SENSO UNICO DI
MARCIA
I furgoni devono accedere alla zona dal passo carrabile a Nord della struttura ospitante la Sede
della 2010 Canottieri CANDIA (leggasi in pianta “accesso con furgoni e carrelli” ) seguire la strada e
le indicazioni che saranno fornite dal personale addetto allo smistamento.
Una volta entrati dovranno:

1) sostare subito dopo la prima svolta a destra dopo il superamento del cancello in attesa che
gli addetti gli diano il via libera per procedere alle aree di parcheggio;
2) ricevuto il via libera dovranno seguire la strada in ghiaia sottocosta fino a che gli addetti
non indichino lo “stop”; il criterio di riempimento dei parcheggi dei carrelli è da Sud a Nord
(prima saranno riempiti gli spazi più distanti dall’edificio della “Canottieri”);
3) dopo lo “stop” il guidatore procederà allo sgancio del carrello, ancora sulla strada in ghiaia,
e, con l’aiuto degli addetti, procederà a posizionare manualmente i carrelli nelle aree
designate in retromarcia.
4) una volta parcheggiato il carrello, il furgone procederà nello stesso senso di marcia,
seguendo la strada in ghiaia, fino a superare l’area di parcheggio “P2” ed uscirà sulla strada
asfaltata con cautela, svoltando a sinistra e parcheggiando lo stesso furgone nell’area di
parcheggio “P4”.

RECUPERO DEI CARRELLI AL TERMINE DELLE REGATE – DURANTE L’USCITA VIGE IL DOPPIO SENSO
DI MARCIA
L’intersezione a “T” utilizzata all’arrivo dai furgoni per uscire dall’area è impossibile da percorrersi
con i carrelli al traino. Pertanto i furgoni o le auto con gancio traino dovranno ripercorrere lo
stesso ingresso dell’arrivo, ma, una volta agganciati i carrelli dovranno utilizzare, muovendosi con
la massima cautela per l’eventuale ingresso di altri mezzi nel senso opposto, nei passaggi più
stretti, e rispettando le indicazioni degli addetti, lo stesso “accesso furgoni con carrelli” (unico
ingresso che consenta un adeguato spazio di manovra).

Ringraziando tutti in anticipo
per la collaborazione
auguriamo una
splendida
giornata
di sport.
Il Direttivo della
2010 Canottieri CANDIA a.s.d.

