
 
 

 
 
 

Arrivo prima della regata 
 
Arrivo convogli (minivan+ carrello con gommone e scafi) da uscita La Spezia –> Lerici su A15. 
 
Passato Market Eurospin (sulla dx)-> galleria-> rotonda per San Terenzo. 
I convogli potranno prendere la discesa attraverso la corsia preferenziale riservata agli autobus. 
 
Alla fine della discesa, sulla dx, accesso a piazza Brusacà. 
 
Sosta, sulla piazza, per tre convogli in fila*. 
 
Quindi:  



 
1) scarico barche, armamento e carrellini, subito portati a mano sulla spiaggia adiacente.  
2) spostamento sotto zona gru (con manovra minivan o sganciando carrello e movimentazione a 
mano) per scarico gommone, ormeggio assistito in banchina, quindi riaggancio del carrello e uscita 
del convoglio dalla piazza, senza fermarsi, per recarsi al parcheggio carrelli alla “Vallata” . 
 
* Qualora in porto fossero già presenti convogli allo scarico, chi arriverà alla rotonda per san 
Terenzo, per non intasare la circolazione nel Borgo, verrà mandato direttamente alla Vallata, in 
attesa di essere richiamato, man mano che si smaltiscono gli alaggi e si libera la piazza Brusacà. 
  
 
Parcheggio carrelli 
Il parcheggio “Vallata” viene raggiunto da piazza Brusacà percorrendo il lungomare fino alla 
“Venere Azzurra” (900m), qui a sx per accedere al parcheggio superiore (non quello adiacente al 
lungo mare). Li, su indicazione di addetto preposto, verrà sganciato e posteggiato il carrello in area 
a noi riservata, ed il minivan ritornerà a San Terenzo. 
 
Per farlo, quindi, uscirà dal parcheggio nella parte alta, prendendo l’uscita a sx della rotonda e 
proseguendo per le indicazioni s.Terenzo, ritrovandosi dopo 1,4 km, nella stessa rotonda 
dell’arrivo, seguendo quindi l’indicazione S.Terenzo centro, scendendo nuovamente a piazza 
Brusacà, e parcheggiando alle spalle della spiaggia in area riservata, su indicazioni di addetto 
proposto.  
I minivan rimarranno parcheggiati per tutto il periodo della regata, con la possibilità di utilizzarli, 
se necessario, per recarsi agli alloggi. 
 

Partenza alla fine delle regate 
 
Rispetto all’arrivo, alla partenza verrà chiuso per 3 ore un tratto di strada costiera, nel senso di 
marcia verso levante, dove sosteranno minivan e carrelli con gommoni per il carico delle barche. 
 
Al termine della manifestazione, quindi, i minivan andranno al parcheggio “La Vallata “ via 
lungomare, agganceranno i carrelli e quindi torneranno a San Terenzo, entreranno in piazza 
Brusacà in corrispondenza della gru e caricheranno il rispettivo gommone.  
 
Per evitare code di convogli che bloccherebbero il traffico in entrata a San Terenzo, la partenza dal 
parcheggio “La Vallata”dei minivan con rispettivi carrelli vuoti sarà cadenzata da addetto preposto, 
il quale, in contatto radio col porticciolo, darà l’ok ai singoli trasferimenti, man mano che 
avanzeranno i carichi dei gommoni con la gru. 
 
Una volta caricato il gommone, i minivan si recheranno nel tratto di lungomare chiuso al traffico 
ad aspettare l’arrivo, a piedi, dell’equipaggio con le barche su carrellini manuali, dopo di che 
potranno ripartire. 


