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PIANO DI SICUREZZA SANITARIA COVID-19
Poligono della Rovagina - Chiasso
Versione 16 maggio 2020

DESCRIZIONE DEL POLIGONO
Stand di tiro della Rovagina
Via Strada Vegia 5 / 6835 Morbio Superiore / Comune di Breggia
6 bersagli a 300m / 10 bersagli a 50m / 10 bersagli a 25m
Custode sig. Fausto Dellea / +41 76 401 44 25
SCOPO DEL PIANO DI SICUREZZA COVID-19
Questo documento ha lo scopo di riassumere su carta il dispositivo messo in atto dalla società di tiro di
riferimento per poter svolgere correttamente le attività, in rispetto delle indicazioni federative e
nazionali Covid-19 in vigore.
BASI LEGALI E NORMATIVE
Come riferimento fanno stato le normative superiori ed in particolar modo il concetto di sicurezza FST
approvato dall’Ufficio federale dello sport in vigore durante la pandemia Covid-19.
COMPORTAMENTI DI PROTEZIONE MESSI IN ATTO
a. possono accedere al poligono solo i tiratori che non presentano sintomi da COVID
b. ognuno deve rispettare le regole d'igiene accresciuta
c. non possono essere presenti più di 5 persone contemporaneamente ogni 50m2 di superficie
d. l'accesso al poligono a terze persone non è autorizzato (parenti, amici, ecc.)
e. disinfettare soventemente le mani
f. iscrizione obbligatoria nella lista delle presenze (compilare tutti i campi)
g. cartelli con l'indicazione di quali bersagli usare
h. la pulizia delle armi è vietata (da eseguire a casa propria)
i. la buvette può essere aperta nel rispetto delle norme vigenti per Bar e Ristoranti
j. per le persone a rischio valgono le particolari disposizioni di protezione
PARTICOLARITA’ DELL’INFRASTRUTTURA
Il poligono di tiro è strutturato su due piani (PT 300+50m / -1P 25m).
All’esterno ci sono ampi spazi per distribuire i tiratori in attesa.
Mantenendo le distanze di sicurezza è possibile far tirare al massimo da 3 a 5 tiratori in parallelo.
Ogni distanza di tiro e la buvette hanno una via d’accesso indipendente.
I servizi igienici sono accessibili indipendentemente attraverso la buvette.
I tavoli della buvette possono essere utilizzati come zona di ristoro individuale.
Non verrà eseguito nessun tipo di servizio parco alle armi all’interno dell’infrastruttura,. salvo per
l’istruzione dei Giovani Tiratori.
CONCETTI DI BASE IN MERITO ALL’UTILIZZO FATTE DALLA SOCIETA’
La priorità di utilizzo a 300m va alla conclusione del corso Giovani Tiratori, già iniziato.
Allenamenti e Gare dedicate ai soci verranno svolte a porte chiuse con massimo 5 persone per distanza.
I Tiri Obbligatori e i Tiri in Campagna per utenti esterni alla società verranno svolti da luglio a settembre.
Piano di Sicurezza Sanitaria Covid-19 / Rovagina
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SCHEMA GRAFICO DEL DISPOSITIVO D’ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA DURANTE I TIRI FEDERALI

≥ 2m
≥ 2m
≥ 2m
≥ 2m
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SCHEMA GRAFICO DEL DISPOSITIVO A 300m

Bersagli fuori servizio

≥ 2m ≥ 2m
Stalli 300m

Ev. deposito custodie fucili

WC

durante
TO/TC

Zona servizio
parco per GT

Buvette
Ufficio 300m

Entrata 300m
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SCHEMA GRAFICO DEL DISPOSITIVO A 50m

WC

≥ 2m

Buvette

≥ 2m
≥ 2m
Stalli 50m

≥ 2m

Ufficio 50m

Entrata 50m

SCHEMA GRAFICO DEL DISPOSITIVO A 25m
Legenda simboli schemi
Parcheggio autoveicoli

≥ 2m

≥ 2m

≥ 2m

Tiratore con arma, penna personale
ed eventualmente mascherina
(per persone a rischio)
Tabella delle presenze e disinfettante

Stalli 25m

Disinfettante
Monitore di tiro responsabile del buon
funzionamento della sua postazione

Locale
pulizia
armi

Ufficio 25m

Direttore di tiro di giornata
responsabile del dispositivo alla
relativa distanza di tiro.
Servizio non disponibile

Entrata 25m
Piano di Sicurezza Sanitaria Covid-19 / Rovagina

Mascherine solo se non è garantita la
distanza minima di 2m
(per esempio durante l’istruzione di
principianti e tiratori deboli).
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SETTORI DEL DISPOSITIVO
❶ Arrivo
Il settore d’arrivo è ubicato tra il cancello e l’edificio.
Durante i tiri d’allenamento non verrà installato nessun dispositivo per mantenere le distanze sociali in
quanto nei vari poligoni saranno presenti solo 5 persone in ambienti separati (+ semaforo)..
Durante i Tiri Obbligatori, i Tiri in Campagna ed eventuali situazioni che prevedono la presenta di
persone estranee in flusso continuo verranno imposte le distanze sociali minime di 2m tra tiratori
tramite il posizionamento di picchetti e/o strisce al suolo.
Se verranno messe a disposizione delle sedie, queste verranno disinfettate alla fine del percorso di
attesa (ogni persona usa la stessa sedia durante il percorso).
Durante il percorso è prevista l’esposizione di cartellonistica preventiva in merito al COVID-19.
In caso di necessità (forte affluenza) è prevista l’esposizione di un cartello o semaforo (rosso / verde) o
un pannello con riportato il tempo d’attesa stimato, in modo da regolare l’accesso all’interno del
poligono.
Non è consentito l’accesso al poligono di eventuali accompagnatori (amici o famigliari).

≥ 2m

❷ Entrata
All’entrata di ogni poligono tutti i tiratori dovranno riempire e firmare, in occasione di tutte le attività, la
“Lista delle presenze” (ed autocertificazione) ufficiale della FST con la propria penna.
E’ prevista l’affissione di cartelli informativi generali di prevenzione, del presente Piano di Sicurezza
Sanitaria e del Concetto FST di protezione, in ognuna delle 3 entrate previste a 300m, 50m e 25m.
La presenza di un monitore di tiro, necessario per il controllo delle armi, è previsto solo in occasione dei
Tiri obbligatori, dei Tiri in Campagna e se verranno organizzate eventuali gare con ospiti esterni.
Durante gli Allenamenti societari ed i Corsi per Giovani Tiratori l’accesso verrà sbarrato (la porta rimarrà
aperta in ossequio alle norme antincendio) e segnalato (con un cartello con la scritta POLIGONO AL
COMPLETO) in quanto all’interno dell’infrastruttura è già presente il numero massimo di persone.
E’ prevista la distribuzione di penne ai tiratori sprovvisti.
E’ prevista la presenza di un distributore di disinfettante.

25m
Piano di Sicurezza Sanitaria Covid-19 / Rovagina
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❸ Ufficio
In caso di necessità (per esempio durante i TO, TC o gare aperte a tiratori esterni) verrà attivato l’ufficio
per la distribuzione dei fogli di stand e della munizione.
E’ previsto l’utilizzo di schermi (o sportelli) protettivi in Plexiglass o vetro.
E’ prevista l’affissione di cartelli informativi di prevenzione.
L’eventuale messa a disposizione di protezioni auricolari può essere fatta solo dopo attenta disinfezione.
E’ prevista la presenza di un distributore di disinfettante.
Copia del
Piano di Sicurezza
Sanitaria.

300m
❹ Stalli dei tiratori
Gli stalli di tiro, aperti o chiusi, saranno demarcati in modo visibile.
I lettini a 300/50m e gli stalli a 25m verranno ricoperti con della plastica per rendere facile la pulizia e
disinfezione tra un tiratore e l’altro.
In alternativa verrà usato un disinfettante universale che non richiede l’asciugatura.
L‘uso della mascherina protettiva è necessario quando la distanza sociale deve essere ridotta sotto i 2m,
per esempio per l’assistenza a tiratori principianti o in difficoltà.
I tiratori ed i monitori devono utilizzare la propria penna personale per la compilazione dei documenti.
A 300m durante il TO e il TC, un monitore di tiro controllerà al massimo 2 tiratori.
E’ prevista la presenza di un distributore di disinfettante individuale.
Sarà disponibile il materiale di disinfezione dello stallo di tiro (disinfettante, carta e cestino con
coperchio per rifiuti contaminati), da utilizzare tra un tiratore e l’altro.
La pulizia dell’arma (servizio parco) non potrà essere eseguita presso il poligono di tiro in quanto il locale
apposito sarà fuori servizio e sbarrato.

25m

50m

300m

❺ Servizi igienici
L'utilizzo dei servizi igienici è permesso, ma deve essere ridotto allo stretto necessario (urgenze).
In contemporanea potranno essere presenti un massimo di 2 persone con il mantenimento delle
distanze sociali di 2m).
L’accesso avverrà di norma tramite il locale buvette.
Piano di Sicurezza Sanitaria Covid-19 / Rovagina
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I collegamenti diretti ai poligoni a 300 e 50m saranno sbarrati nel caso siano in corso dei tiri ad
entrambe le distanze.
Sulle porte verranno affissi dei cartelli di prevenzione sanitaria.
La disinfezione delle mani è imperativa prima e dopo l'uso dei servizi igienici.
E’ prevista una postazione con disinfettante, della carta per asciugare le mani ed un cestino con
coperchio per il materiale contaminato.

❻ Buvette
Di norma la buvette del poligono rimane chiusa in quanto la ridotta superficie di ca. 25m2 permette la
presenza in contemporanea nello stesso locale di 2 massimo 3 persone.
In caso di bel tempo possono essere messi dei tavoli e delle sedie all’esterno osservando le stesse
normative in vigore per i bar ed i ristoranti (4 persone per tavolo e 2m tra tavolo e tavolo).
In caso di brutto tempo è possibile mettere dei tavoli nei poligoni a 50 e 300m, se non utilizzati.
Non è autorizzato il servizio al banco.
E’ prevista la presenza di un distributore di disinfettante individuale.

❼ Uscita
Una volta terminato il tiro è necessario seguire un percorso di uscita distanziato dai tiratori in entrata,
senza incroci, fino al parcheggio dei veicoli.
CONTROLLI
I membri di comitato FTST, i membri del CFT17 (l’UFT, i presidenti ed i capi-riparto delle CCT), come pure
dall'Ufficio cantonale dello sport e la polizia possono eseguire, in ogni momento senza preavviso, dei
controlli presso le società, rispettivamente i poligoni.
In caso di mancato rispetto di questo Piano di Sicurezza Sanitaria l’infrastruttura rischia la chiusura
definitiva per l’intera stagione di tiro.
ARCHIVIO
Le “Liste delle presenze” devono essere conservate dalla società fino al termine della pandemia.
Piano di Sicurezza Sanitaria Covid-19 / Rovagina
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SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Per quanto riguarda il corso Giovani Tiratori verranno creati dei sottogruppi composti da un massimo di
4 giovani più 1 monitore (5 persone al massimo) che potranno svolgere separatamente le attività di tiro
nel poligono a 300m e le attività di teoria o le manipolazioni a secco nel poligono a 50m.
Per quanto riguarda i tiri di allenamento verranno organizzati dei gruppi composti al massimo da 5
tiratori (compreso al minimo 1 monitore di tiro) per ognuno dei poligoni (300m 50m 25m) disponibili.
Alcuni membri di comitato verranno incaricati di organizzare l’occupazione (rangeur) per le seguenti
discipline: arma lunga 300m, arma lunga 50m, arma corta 50m e arma corta 25m, in modo da non avere
persone superflue all’interno dell’infrastruttura.
Per i tiratori a rischio “Over 65” verranno messe a disposizione delle opportunità di tiro riservate.
I Tiri Obbligatori ed i Tiri in Campagna dei soci verranno svolti durante gli allenamenti possibilmente
entro il 31 luglio 2020.
I Tiri Obbligatori ed i tiri in Campagna per i partecipanti esterni (militi e simpatizzanti) verranno
organizzati tra l’1 luglio ed il 30 settembre 2020 (vedi calendario societario).
PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE
Questo documento sarà divulgato (per posta ed email) a tutti i monitori, collaboratori e soci attivi della
società.
All’inizio di ogni giornata di tiro il dispositivo sarà allestito secondo i piani e tutti i presenti saranno
istruiti al rispetto delle regole decise dal comitato.
REDAZIONE E RESPONSABILITA’
Questo piano è stato redatto dai membri del direttivo della società di tiro e le seguenti persone sono
responsabili, secondo il concetto della FST approvato da UFSPO, della sua messa in atto in rispetto delle
normative Covid-19.
Il presidente:

Il vicepresidente:

Walter Gabathuler
+41 79 619 50 84

Mirko Tantardini
+41 79 440 59 65

Questo Piano di Sicurezza Sanitaria è valido solo se sul sito del CFT17 appare il nome del poligono nella
lista delle infrastrutture conformi.

Va a : Presidente CCT1, Caporiparto 11, Ufficiale federale di tiro 17
Presidente FTST
Municipio di Chiasso
Soci della società
Utenti frequenti della società e del poligono
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