
 

 
REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DURANTE LA SARTIGLIA 

 
Responsabile della Sicurezza 
Il Comitato Tecnico della Fondazione nomina, su proposta del Coordinatore Tecnico, il Responsabile 
della Sicurezza per la manifestazione. 
Il Responsabile della Sicurezza dovrà far si che siano rispettate tutte le prescrizioni della C.P.V.L.P.S. 
Egli eseguirà una ricognizione immediatamente prima dell’inizio della manifestazione dell’intero circuito 
certificando la corrispondenza dei percorsi alle prescrizioni impartite e ne darà comunicazione alle 
autorità di O.P. 
Il Responsabile della Sicurezza dirigerà, attraverso precise istruzioni, tutto il personale addetto alla 
manifestazione, verificando che sia presente, dotato delle attrezzature necessarie ed istruito sui compiti 
che dovrà svolgere. 
 
Il Responsabile della Sicurezza, in ragione di quanto premesso, coordina e dirige i seguenti servizi: 
 SERVIZIO D’ORDINE 
 SERVIZIO SANITARIO 
 SERVIZIO VETERINARIO (COMPRENDE LA MASCALCIA) 
Ogni servizio ha un suo responsabile. 

 
 
SERVIZIO D’ORDINE 
Il servizio d’ordine si articola in: 
 SERVIZIO ALLESTIMENTO PERCORSI 
 SERVIZIO RADIO E SPEAKERAGGIO 
 SERVIZIO PERCORSI E VERIFICA PASS 
 SERVIZIO VARCHI E AREE RISERVATE 
 SERVIZIO TRIBUNE 

 
 
SERVIZIO ALLESTIMENTO PERCORSI 
 
Compiti 

Il Servizio vigila sull’allestimento dei percorsi affinché sia tutto in ordine; si occupa dello spostamento 
di arredi e manufatti; verifica e sistema il fondo del percorso durante la manifestazione; durante la 
Corsa alla Stella inizia ad inviare addetti sul percorso delle Pariglie per verificare che sia tutto in 
ordine; come da disciplinare il servizio allestimento percorsi si occupa della vigilanza notturna dei 
percorsi. 
 

Personale 
6 addetti. 
 

Dislocazione  
Tutto il percorso.  
 

Organizzazione 
Il servizio è coordinato da un responsabile. 
Riunione operativa precedente alla Sartiglia. 
Segni di riconoscimento: Pass e tuta da lavoro con indicazione del servizio Sartiglia. 
 
 
 



 

SERVIZIO RADIO E SPEAKERAGGIO 
 
Compiti 

Il Servizio si occupa di coordinare tutte le fasi della manifestazione. In particolare raccorda le diverse 
zone del percorso (partenza, percorso e arrivo) e permette di verificare che lo stesso sia libero 
durante la manifestazione. 
Si occupa inoltre di diffondere, mediante apposita amplificazione, tutti i messaggi di servizio utili per il 
buon andamento della Sartiglia. 
Nel caso di incidente a persona facente parte della manifestazione, il servizio radio dovrà allertare il 
servizio d’ordine, il servizio medico e/o il servizio veterinario e tramite impianto di amplificazione dei 
percorsi diffondere immediatamente verso il pubblico messaggi sull’incidente e sui comportamenti da 
adottare. 
Nel caso di incidente al pubblico si dovranno allertare le competenti autorità di O.P. e il Centro 
Operativo per le emergenze. 

 
Personale 

7-8 addetti muniti di radio. 
 

Dislocazione  
Corsa alla Stella (Partenza piazza Manno, Episcopio, balcone speaker episcopio, percorso sotto 
tribuna autorità, curva S. Francesco, arrivo Sant’Antonio, una radio a disposizione della giuria). 
Corsa delle Pariglie (Partenza Brocciu vico Tirso, Brocciu via Mazzini, percorso sotto tribuna autorità, 
balcone speaker metà via Mazzini, Portixedda, arrivo via Ricovero, una radio a disposizione della 
giuria). 

 
Organizzazione 
Il servizio è coordinato da un responsabile. 
Riunione operativa precedente alla Sartiglia. 
Segni di riconoscimento: Pass e giubbotto di colore MARRONE. 
 
 
SERVIZIO PERCORSI E VERIFICA PASS 
 
Compiti 

Il servizio si occupa di allontanare dal percorso le persone non autorizzate prima dell’inizio della 
manifestazione; presidia l’inizio dei percorsi affinché le persone non autorizzate non accedano al 
percorso; durante la Corsa alla Stella e la Corsa delle Pariglie si occupa di verificare il pass e la zona 
di competenza per le persone presenti in pista; durante la Corsa alla Stella inizia ad inviare addetti sul 
percorso delle Pariglie; si occupa di presidiare la zona di arrivo dei percorsi e fornisce supporto agli 
altri servizi in caso di necessità.  
Nel caso di una emergenza il personale del servizio percorsi interverrà prontamente e tramite il 
servizio radio allerta tutta l’organizzazione. 
 

Personale 
30 addetti. 
 

Dislocazione  
Tutto il percorso.  
Partenze per verificare che non entrino persone non autorizzate (Piazza Manno e Piazza Roma). 
Arrivi per garantire l’assenza di persone non autorizzate (Via Sant’Antonio e Via Ricovero). 
 

Organizzazione 
Il servizio è coordinato da un responsabile. 



 

Riunione operativa precedente alla Sartiglia. 
Segni di riconoscimento: Pass e pettorina di colore BLU. 
 
SERVIZIO VARCHI E AREE RISERVATE 
 
Compiti 

Il Servizio controlla i varchi per l’attraversamento del percorso e le aree riservate (addetti muniti di 
pass, disabili, stampa e fotografi). Presidia entrambi i percorsi prima dell’inizio delle rispettive 
manifestazioni. Durante la Corsa alla Stella e la Corsa delle Pariglie 2 addetti a varco controlleranno 
gli attraversamenti. Durante la Corsa alla Stella, nel percorso della Corsa delle Pariglie 1 addetto a 
varco controllerà gli attraversamenti. Ogni area riservata sarà controllata da 2 addetti. Le aree nel 
percorso della Corsa delle Pariglie verranno già presidiate mentre si svolge la Corsa alla Stella.  
Nel caso di una emergenza il personale del servizio varchi interverrà prontamente e tramite il servizio 
radio allerta tutta l’organizzazione. 
 
 

Personale 
48 addetti (31 addetti varchi e 17 addetti aree riservate). 
 

Dislocazione  
Varchi (21 varchi per un totale di 5 attraversamenti per ogni percorso) 
Aree riservate (4 nel percorso della Corsa alla Stella e 9 nel percorso delle Pariglie).  
 

Organizzazione 
Il servizio è coordinato da un responsabile. 
Riunione operativa precedente alla Sartiglia. 
Segni di riconoscimento:  Servizio Varchi   Pass e pettorina di colore ROSSO 
    Servizio Aree riservate Pass e pettorina di colore GRIGIO 
       
 
 SERVIZIO TRIBUNE 
 
Compiti 

Il Servizio presidia le tribune allestite sul percorso, regola l’afflusso degli spettatori, verifica che siano 
muniti dell’apposito titolo di accesso e controlla che nessun estraneo acceda alle stesse.  
Verifica inoltre che non si presentino situazioni di emergenza, se può interviene prontamente e 
tramite il servizio radio allerta tutta l’organizzazione.  
Le tribune riservate alle autorità e agli ospiti sono presidiate da personale del Comune. 
 

Personale 
40 addetti (durante la corsa alla stella il personale delle pariglie è dimezzato). 
 

Dislocazione  
Corsa alla Stella: (tribuna-addetti) A;6 – B;10 – C;4 – T;2 – M;4 
Corsa delle Pariglie: D;4 – E;4 – F;4 – G;4 – H;4 – I;4 – L;4 
 

Organizzazione 
Il servizio è coordinato da un responsabile. 
Riunione operativa precedente alla Sartiglia. 
Segni di riconoscimento: Pass (solo per 3 responsabili) e pettorina di colore VERDE. 
 
 
 



 

 SERVIZIO ANTINCENDIO ED EMERGENZE 
 
Il servizio è costituto da parte del personale del servizio radio e del servizio percorsi e verifica pass che 
si trovano sul percorso. 
Il numero delle persone impegnate sul percorso in totale è di 20 unità dotate tutte di attestato per rischio 
alto. 
Gli addetti si potranno coordinare tramite il servizio radio e potranno intervenire immediatamente in 
qualunque punto del percorso. 
Saranno presidiate con particolare attenzione le zone in cui si trovano i muri di fieno più facilmente 
soggetti a pericolo d’incendio. 
 


