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NORME DI ACCESSO E UTILIZZO STRUTTURE 

 (da affiggere in vari luoghi del poligono) 

 

Area ingresso Sezione TSN 
 
 Il tiratore ed eventuali accompagnatori hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento 

sociale mediante segnaletica materializzata sul terreno e individuazione di percorsi atti ad 

evitare la possibilità di vicinanza o contatto predisposti dalla Sezione TSN e/o Comitato 

organizzatore. 

 All’ingresso dell’attività il tiratore ed eventuali accompagnatori devono prendere 

visione del protocollo di comportamento, compilare e consegnare il Modulo A o il Modulo  

B (allegati) di autodichiarazione del presunto buono stato di salute senza stati febbrili 

(temperatura corporea >37,5 °C), influenzali o sintomatici del contagio da Covid-19. 

 È necessario indossare  mascherina e guanti in lattice prima di scendere 

dall’autoveicolo. 

 Verrà effettuato il test della temperatura da personale all’uopo incaricato che dovrà 

essere accettato senza condizioni da parte di chiunque acceda al poligono. 

 L’accesso alla struttura rimane a discrezione della Presidenza. Eventuali anomalie 

saranno segnalate tempestivamente alle autorità competenti. 

 

Area registrazione/segreteria 
 
 L’iscritto, il tiratore, il tecnico etc. ed eventuali accompagnatori hanno l’obbligo di 

rispettare il distanziamento sociale mediante segnaletica materializzata sul terreno e 

individuazione di percorsi atti ad evitare la possibilità di vicinanza o contatto predisposti 

dalla Sezione TSN e/o Comitato organizzatore. 

 L’accesso all’area di registrazione è consentito ai soli tiratori/iscritti d’obbligo e deve 

avvenire singolarmente. 

 L’ufficio di segreteria o il luogo previsto nell’impianto ove avviene la registrazione 

della sessione di tiro dovrà essere dotato di schermo separatore in plexiglas o vetro che 

protegga dall’esposizione diretta tra gli addetti e i tiratori/iscritti d’obbligo. 
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 La permanenza nell’area di registrazione deve essere la più limitata possibile nel 

tempo. 

 La cancelleria a disposizione del tiratore deve essere disinfettata dopo ogni contatto 

utilizzando disinfettanti a base di alcol o di cloro. 

 Lo schermo separatore deve essere disinfettato almeno 4 volte al giorno. 

 
Area impianti di tiro 
 
 Il tiratore ed eventuali accompagnatori hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento 

sociale mediante segnaletica da materializzare sul terreno e individuazione di percorsi atti 

ad evitare la possibilità di vicinanza o contatto predisposti dalla Sezione TSN e/o Comitato 

organizzatore. 

 L’accesso alle aree/settori di tiro è consentito ai tiratori tesserati solo indossando 

guanti in lattice e mascherine protettive; eventuali accompagnatori non potranno accedere 

alle aree di tiro ma dovranno rimanere negli spazi loro riservati. 

 È consentito non indossare i guanti solo dopo aver utilizzato un disinfettante per le 

mani e solo durante le attività di preparazione e di tiro. 

 L’area di tiro deve essere lasciata pulita senza alcun rifiuto. 

 Dovrà essere garantita l’areazione dell’impianto. L’areazione potrà essere naturale e/o 

forzata mediante l’utilizzo di macchinari; 

 Alla fine dell’attività di un tiratore, l’area di tiro deve essere igienizzata con l’ausilio di 

un disinfettante. 

 È permesso l’allenamento collettivo per un numero massimo di 3 tiratori oltre al 

tecnico federale, quando sia rispettato sempre il distanziamento sociale minimo di oltre un 

metro. 

 Nel caso di linee di tiro affiancate si dovrà procedere all’utilizzo alternato delle stesse, 

sempre al fine di rispettare il minimo distanziamento sociale di oltre un metro. 

 Le procedure di vestizione e  di svestizione dell’attrezzatura da tiro (soprattutto 

tiratori carabina) dovranno avvenire in appositi spazi circoscritti e distanziati e non in 

prossimità delle linee di tiro. 
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Aree comuni 
 
 In nessuna parte della struttura è consentito contravvenire alle regole di 

distanziamento sociale. 

 L’accesso alle aree comuni è consentito solo indossando i dispositivi di protezione 

individuale (Mascherina, guanti in lattice, protezioni occhi). 

 Eventuali distributori automatici dovranno essere igienizzati con apposito disinfettante 

4 volte al giorno. 

 Gli arredi delle aree comuni devono essere sanificati con cadenza giornaliera. 

 I servizi igienici devono essere dotati del materiale necessario alla disinfezione 

dell’utente; devono altresì essere dotati dei materiali di disinfezione automatica dei sanitari 

posti all’interno delle cassette di scarico. 

 Il Presidente della Sezione TSN , il direttore di tiro e ogni addetto della struttura sono 

ritenuti controllori del comportamento dei tiratori e potranno agire segnalando e 

allontanando dalla struttura chi infrangerà il regolamento. 

 
Figure di controllo e di responsabilità:  
 

al fine dell’applicazione di questo Protocollo vengono riconosciute le seguenti figure come 

controllori con pieni poteri e relative responsabilità: 

  

- Presidente SezioneTSN. 

- Direttore di tiro. 

- Addetti alla struttura. 

- Medico sociale. 

 

Firmato 

 Il Presidente  

 
 
 
 
 
 


