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Come richiesto dagli organi di tiro superiori, la responsabilità e l’attuazione delle regole
necessarie a tutelare la salute dei tiratori durante l’attività del tiro spetta ai Comitati delle
Società, pertanto sono state stilate delle regole e procedure chiare e semplici per tutti
(utenti e personale responsabile), al fine di sapere come comportarsi al poligono durante
questo periodo Covid-19.
1 Disposizioni generali
 Tutti, nessuno escluso, rispettano le regole d'igiene accresciuta e aderiscono al
concetto di protezione. Le regole e le misure specifiche per l’attività del tiro
saranno affisse all’ingresso dello stand.
 Durante la permanenza al poligono, tutti si impegnano a rispettare le misure
elencate nel regolamento/piano di protezione, in particolare di rispettare e far
rispettare la distanza minima di 2m, dove questo non fosse possibile, di indossare
obbligatoriamente la personale mascherina protettiva e in alcuni casi gli eventuali
guanti, nonché lavare e disinfettare sovente le mani.
 Il tiratore si reca al poligono con la propria maschera protettiva. In caso di
rotture/emergenze la Società ne mette a disposizione.
 I tiratori, i monitori, i funzionari che presentano sintomi (anche lievi) di malattia
Covid-19 non devono recarsi al poligono e restano a casa. Chiamano il loro
medico di famiglia e seguono le sue indicazioni. I responsabili societari sono da
informare subito sui sintomi della malattia, qualora sopraggiungano dopo essere
stati al poligono.
2 Percorso da e per poligono
 È raccomandato ai tiratori di viaggiare da e per il poligono da soli (eccetto i
familiari); sono possibili due persone nello stesso veicolo ma con la maschera
protettiva raccomandata.
3 Registrazione e istruzione delle regole
 Ogni tiratore (come pure i monitori e funzionari) deve registrarsi con la propria
penna al momento dell’ingresso nella struttura sul formulario apposito indicando:
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, data, ora di entrata e confermando
di non avere sintomi e non essere positivo al Covid-19.
 Il monitore o funzionario all’entrata comunica ai tiratori le procedure, i
regolamenti e le misure da seguire nell’impianto di tiro durante la permanenza
(disposizioni anche affisse all’ingresso dello stand).
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4 Pulizia del impianto sportivo e armi
 All’entrata e all’interno del poligono sono presenti postazioni con disinfettante e
carta.
 La Società, durante la permanenza, mette a disposizione il necessario per
pulire/disinfettare mani nonché superfici di contatto.
 Al termine del proprio tiro, sotto la supervisione del monitore, il tiratore stesso
pulisce e disinfetta accuratamente lo stallo di tiro, le superfici di contatto, la
manopola dello schermo (se toccata: la manopola e l’asta del parasole). Mentre il
monitore disinfetta tavolino e, lettore codice a barre dopo che il tiratore ha firmato
il proprio foglio.
 Nei servizi igienici è garantita la presenza di sapone e asciugamani di carta.
 In linea di principio i servizi igienici si usano in caso di emergenza. Le superfici di
contatto nei bagni saranno pulite e disinfettate regolarmente dai responsabili
societari
 L’intera struttura è munita di contenitori per smaltire i rifiuti potenzialmente
contaminati.
5 Corso Giovani
 I genitori possono portare i giovani al poligono di tiro e riprenderli al termine del
corso. Durante il corso non è consentita la presenza di parenti/genitori all’interno
del poligono
 Gli spostamenti da e per il poligono di tiro con i mezzi pubblici dovrebbero, se
possibile, essere evitati. In ogni caso viaggiare con una maschera protettiva.
 La supervisione degli juniores da parte dei monitori GT avviene attraverso la
comunicazione verbale e la distanza di 2m (evitando, laddove possibile,
l’intervento diretto sull’arma/tiratore). Se del caso, avverrà comunque con l’uso
della maschera di protezione.
 Il corso giovani con più di 4 partecipanti sono divisi in gruppi e supervisionati di
conseguenza (al fine di rispettare la dimensione massima del gruppo).
 Ulteriori sessioni di teoria, pulizia armi ecc. avverranno, rispettando le regole della
distanza minima e al termine il giovane dovrà pulire/disinfettare la superficie di
contatto.
 Il materiale di istruzione di qualsiasi tipo (fucile, protezioni per l’udito, set di
pulizia ecc.) viene consegnato disinfettato, e dovrà essere accuratamente
disinfettato dal giovane immediatamente dopo l’uso. Attenzione particolare si
porta alle «bacchette» di pulizia ed ai pamir (protezione udito)
 Le giacche da tiro, guanti ecc. non possono essere condivisi. Se del caso,
l’allenamento si svolgerà senza giacca da tiro.
 Maschere protettive: Il giovane è responsabile della sua maschera protettiva
personale che egli stesso porta con se. In caso di rotture/emergenze la Società ne
dà una in sostituzione.

