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OGGETTO: PROCEDURE E REGOLE DI PREVENZIONE “CORONAVIRUS” DA 

SEGUIRE PER L’ACCESSO ALL’AREA POLIGONALE E PER LE ATTIVITA’  

 

 

Si riepilogano di seguito le regole per l’accesso e la fruizione dei servizi presso la 

nostra sezione e per quanto non previsto si riporta al protocollo di comportamento 

dell’Unione Italiana Tiro a Segno ed a quello di Questa Sezione unitamente a quello 

comportamentale. 

 

 ACCESSO ED USCITA:  

● L’ accesso all’area poligonale è consentito esclusivamente previa 

prenotazione da effettuarsi sul sito ufficiale della Sezione o a mezzo comunicazione 

Telefonica o mail. È previsto per ogni turno di massimo un’ora nr. 8 tiratori nello 

stand a Fuoco e 5 ad aria compressa su struttura di 400 mq. circa. 

● Prima dell’accesso ai locali della sezione è necessaria la sottoposizione e 

rilevazione della temperature corporea, ed all’igienizzazione delle mani tramite 

apposito dispensatore posto a destra dell’entrata, in tale occasione sarà necessario 

indossare obbligatoriamente guanti e mascherina protettiva (per I frequentatori è 

sufficiente quella definite “chirurgica”. Addetto con casacca gialla sarà sempre 

presente sulla porta di ingresso allo stand a fuoco. 

● Il frequentatore o l’obbligato dovrà sottoscrivere specifica attribuzione di 

responsabilità opportunamente approntata dalla Sezione e scaricabile dal sito (si 

consiglia approntare più copie senza data e firma da poter utilizzare ad ogni 

accesso). Per I minori sarà firmata da un’esercente la potestà genitoriale. 

l’attribuzione di responsabilità sarà consegnato all’addetto alla rilevazione della 

temperature corporea. 
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● Per l’accesso allo stand a fuoco e per la segreteria è necessario seguire il 

percorso opportunamente segnalato da segnaletica a terra tenendo presente che 

le strisce giallo/nere interdicono l’attraversamento mentre quelle gialle 

permettono il passaggio delimitando gli spazi calpestabili e percorribili fermo 

restando il rispetto della distanza di metri 2. Frecce a terra di colore giallo indicano 

il percorso di accesso mentre quelle giallo/nero l’uscita. Non è permessa 

contemporaneamente l’entrata e l’uscita dei frequentatori. 

● La zona ristoro (macchinette automatiche -caffè ed altro) è utilizzabile da un 

solo frequentatore per volta. 

● Il primo sportello di segreteria è utilizzato per l’accettazione e pratiche 

burocratiche e pagamenti, il secondo per la consegna di materiale (armi, 

munizioni, ecc.) prima dell’accesso alle line. Gli scorrevoli in vetro rimarranno 

obbligatoriamente chiusi. 

● A fine delle esercitazioni è permesso l’accesso dei soci ed iscritti dopo 5 

minuti dall’ultima persona del turno precedente al fine di permettere la 

sanificazione delle postazioni da parte del personale addetto. 

● Per quando concerne i DPI di protezione acustica non è consentito l’utilizzo 

di quelle già a disposizione del poligono dove, comunque, è possibile acquistare 

tappi che rispondano a quanto richiesto dal DVR Sezionale come anche mascherine 

chirurgiche. 

● Guanti e mascherine che comunque devono essere indossate per tutta la 

permanenza all’interno dei locali o altro materiale potenzialmente infetto devono 

essere smaltite in contenitori consentiti, fuori dallo stand a fuoco ed ad aria 

compressa è disponibile, nel caso di necessità, apposito contenitore con la relativa 

indicazione. 

● È assolutamente interdetta la presenza di genitori o accompagnatori di 

minori all’interno della palestra ad aria compressa se non espressamente richiesta 

dal personale addetto (presidente-allenatori). 
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● L’ingresso alla palestra ad aria compressa è consentito ad un agonista per 

volta al fine di occupare la piazzola assegnata posta a distanza di due metri dall’altra 

ed avviene dalla porta di ingresso principale (con scritta “ENTRATA”, mentre l’uscita 

avviene dalla porta nord della palestra percorrendola in lunghezza. I bagni a 

disposizione dei frequentatori della palestra ad aria compressa sono quelli a nord 

della struttura ed all’interno della stessa, mentre i frequentatori impegnati in 

esercizi a fuoco potranno utilizzare il bagno a sud della struttura. Si raccomanda 

quanto previsto dal protocollo e procedura di sicurezza relativamente all’utilizzo dei 

servizi igienici. 

● All’uscita dalla struttura è comunque consigliabile nuova igienizzazione della 

mani con l’igienizzante gel a base alcolica a disposizione. 

● Ulteriori indicazioni, per dinamiche non attualmente previste, potranno 

essere impartite direttamente dal Presidente, Vice presidente, dal Direttore di tiro 

e da personale specificatamente comandato. 

 

DIRETTORE DI TIRO, ISTRUTTORI, COMMISSARI E PERSONALE ADDETTO. 

● Ad eccezione dell’addetto alla segreteria che potrà indossare mascherina 

chirurgica e guanti in quanto protetto dalle vetrate, tutto il personale addetto 

all’attività (direttore, commissario, istruttore, addetto all’accettazione, allenatori, 

ecc.) dovrà indossare obbligatoriamente guanti, mascherina del tipo FFP2/FFP3, 

visiera, giubbino ad alta visibilità che saranno dati in dotazione personale. 

● Il direttore di tiro avrà cura che tutti i frequentatori rispettino quanto 

previsto dai precedenti punti e che i medesimi restino, dall’inizio sino alla fine 

dell’esercitazione, dentro le piazzole di tiro, consentendo l’uscita da queste un solo 

tiratore per volta per la chiusura della presenza e l’immediata uscita dalla struttura. 

Non sono permessi assembramenti o stazionamenti non giustificati. Si accerterà, 

come previsto dal protocollo pervenuto dall’Unione Italiana Tiro a Segno, che 

raccolgano bossoli esplosi seppur del proprio munizionamento. 
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● Il direttore di tiro, che avrà a disposizione apposito contenitore a pressione 

con liquido sanificante, provvederà o farà provvedere dal commissario/istruttore 

alla sanificazione dell’area di tiratori e piazzole indossando apposita protezione 

impermeabile. Permetterà l’accesso dell’altro turno dopo cinque minuti l’avvenuta 

sanificazione provvedendo altresì ad abbondante aereazione anche a mezzo dei due 

ventilatori a disposizione nell’area tiratori. 

● Le armi eventualmente concesse in uso dalla Sezione dovranno essere 

igienizzate con apposito liquido che sarà posto a disposizione. 

 

 

VISITE MEDICHE: 

● L’accesso al locale destinato all’effettuazione delle visite mediche è 

consentito ad una sola persona per volta dopo aver effettuato tutte le incombenze 

presso la segreteria. Anche per queste è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale 

della Sezione e restano valide le procedure dei precedenti punti. Le persone 

interessate possono permanere fuori la struttura distanziate di almeno quattro 

metri. 

 

Per qualsiasi necessità e chiarimenti per quanto non previsto si resta a disposizione 

. 

                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                      Dott. Armando Scalzone 

Responsabile della Sicurezza 


