
Arrivo e scarico
Il porticciolo di San Terenzo, centro delle regata nazionale, è dotato di un grande arenile, di un
piccolo molo, e di una ampia piazza a fianco dello stesso.
Per scaricare gli scafi ed accedere alla gru per i gommoni è necessario entrare con van e carrello
nella piazza, normalmente isola pedonale. Nella piazza potranno stare 3..4 convogli
contemporaneamente in fase di scarico.
Via Bagnara/Garibaldi, la via d’accesso alla piazza, e l’unica per entrare nel borgo, è senso unico ad
una carreggiata. Quindi, bisogna evitare assolutamente di avere van+carrelli in coda nella via
d’accesso, perché  bloccherebbero tutto il traffico, incluso gli autobus di linea urbana.
Da qui la necessità, più avanti descritta, di evitare di mandare al porto convogli senza che ci sia
posto per accoglierli, e di sveltire al massimo le operazioni di scarico.
La gestione del traffico sarà gestita  da soc.Marconi, coadiuvati da Vigili Urbani, disposti su tre
postazioni, tutte collegate via VHF: sul porto (Piazza Brusacà), sulla Rotonda Bagnara, al parcheggio
“La Vallata”.

Istruzioni per convogli in arrivo per scarico a San Terenzo

Indipendentemente da direzione di arrivo, da autostrada A15 Cisa o A12 Genova-Livorno, uscire
sempre a Spezia, e, su A15, dopo 5 ,5 km uscire per Lerici- Porto.
https://goo.gl/maps/qHV9kqWdGkUQCMn77
Dopo 500m, seguire per Lerici, lunga galleria, quindi all’uscita, tenere la dx, sempre per Lerici, fino
alla rotonda Bagnara (4,7 km), dopo breve galleria.
https://goo.gl/maps/NVSN4LBHGGhvqi8e7
Qui troverete postazione Protezione Civile che vi indicherà, in funzione della situazione scarichi
carrelli in porto, se scendere in piazza Brusacà a san Terenzo
(https://goo.gl/maps/9ycNyy4mdJey3be26), (0,7 km),o se proseguire per parcheggio “La Vallata”
(1,3 km)
https://goo.gl/maps/zmduTAssToQ7ikg7A
dove vi fermerete in attesa di ok da parte altro addetto protezione civile per ritornare, dalla stessa

via di arrivo, e scendere verso San Terenzo.

Gestione traffico (per chi è diretto a San Terenzo)
Il consenso alla discesa al porto (p.za Brusacà) di un convoglio da scaricare verrà sempre dato
dall’operatore in loco.
Nel momento in cui la piazza potrà riceverne uno:

1) Se alla “Vallata” non vi è nessun convoglio in attesa, l’operatore c/o Rotonda Bagnara farà
scendere il primo che arriva dall’autostrada

2) se la Vallata ha già qualcuno in attesa, verrà chiamato a scendere a Brusacà il primo della
fila in Vallata

Se piazza Brusacà è piena e non consente nuovi arrivi, tutti i convogli vengono mandati in Vallata,
e richiamati man mano che si liberano postazioni sul porto.

https://goo.gl/maps/qHV9kqWdGkUQCMn77
https://goo.gl/maps/NVSN4LBHGGhvqi8e7
https://goo.gl/maps/9ycNyy4mdJey3be26
https://goo.gl/maps/zmduTAssToQ7ikg7A


Gestione piazza Brusacà
Piazza Brusacà consente  lo stazionamento di 3..4 convogli, in fila per scarico gommoni e
imbarcazioni
Ogni convoglio, appena entrato, dovrà subito, senza nessuna pausa:

1) liberare i cinghiaggi,
2) scaricare gli scafi, cosi come sono, sui carrelli a mano, e portarli, con relative attrezzature

(alberi boma ecc.), rapidamente sull’arenile.
Nota importante: non sarà consentito l’armamento delle barche in piazza Brusacà, perché
intralcerebbe l’arrivo e l’uscita dei convogli. L’armamento deve avvenire sull’arenile.

3) Il carrello verrà, quindi, posizionato sotto la gru,  scaricato il gommone in acqua, e preso in
consegna da un addetto all’ormeggio (Pescasport San Terenzo)

4) il convoglio vuoto uscirà quindi da piazza Brusacà e si recherà, passando per il lungomare,
al parcheggio “La Vallata”, dove verrà lasciato il carrello in area riservata. Il van ritornerà
quindi a san Terenzo uscendo dalla parte alta della “Vallata”, e posteggerà in area riservata
sul lungomare, a pochi metri dall’arenile.

Note per lo scarico
- I convogli pronti per le operazioni di scarico al porto dovranno essere in fila, non affiancati,

per consentire l’uscita, in senso contrario, di quelli già scaricati.
- Se possibile, non appena un convoglio si sposta sotto la gru, gli altri dovranno avanzare di

una posizione, per consentire l’entrata di uno nuovo in coda.
- Per Il posizionamento del carrello sotto la gru, dovrà essere scelto il metodo più veloce,

senza scendere a compromessi con la sicurezza, tra la manovra fatta col furgone e la
movimentazione a mano.

- Al momento dell’entrata sulla piazza Brusacà, dove sarà la sede della Segreteria, verranno
fornite dei badge plastificati numerati, con fascette, da apporre sul van, sul carrello, e sul
gommone  in modo da facilitare il successivo abbinamento in fase di partenza l’ultimo
giorno.

Orari di arrivo
Sarà possibile accedere al porto di san Terenzo per scarico imbarcazioni e gommoni da
mercoledì 8 pomeriggio a giovedì 9 sera.
Per arrivi anticipati, o altre necessità, contattate il management  dell’organizzazione (Paolo
Leone, 335270040, Matteo Sangiorgi 3495544218, Leonardo Zaggia 3403941303).

Parcheggi
L’area parcheggi per i carrelli sarà riservata alla Vallata per tutto il periodo dal 2/3 al 14/3,
quindi anche per chi volesse arrivare per allenarsi nel w.e. precedente alla regata.
Il parcheggio lungomare destinato ai van, per la regata nazionale, sarà riservato dalle 8:00 di

mercoledì 08/3 alle 20:00 di domenica 12/3.
Chi arriverà in anticipo, e non trovasse posto per il van nelle vie di San Terenzo, o c/o l’albergo,
potrà comunque usufruire della ‘Vallata’, normalmente ampiamente ricettiva, distante 10’ a
piedi dal centro di San Terenzo.

Seguiranno istruzioni per partenza giorno 12/3, al termine delle regate.



Arrivo da autostrada
direttamente in Piazza Brusacà







Partenza e carico
Rispetto all’arrivo, che sarà scaglionato, per la partenza è previsto che tutti gli atleti carichino
contemporaneamente e per questo si richiede la chiusura temporaneo di un tratto di strada
costiera





Piano alternativo caso di meteo sfavorevole
In caso di forte moto ondoso, in particolare con venti dal secondo quadrante, può verificarsi
l’impossibilità di scaricare i gommoni con la gru posizionata in piazza Brusacà a causa della forte
risacca.
In questo caso, verranno comunque scaricate le imbarcazioni sull’arenile di San Terenzo, quindi i
van porteranno i carrelli con i soli gommoni, percorrendo il lungomare, fino al porto di Lerici, ove
potranno utilizzare la gru locale in prossimità del Circolo Erix, dove è previsto comunque
l’ormeggio  di tutti i gommoni al termine di ogni giornata di regata.
Successivamente, i carrelli vuoti verranno portati al parcheggio della “Vallata” ed i van al
parcheggio lungomare di san Terenzo.


