
Protocollo di comportamento per il contenimento da contagio del COVID-19 

-- Tutto il personale operante nel poligono di tiro, il tiratore ed eventuali accompagnatori hanno l’obbligo di rispettare il 
distanziamento sociale.
-- Tutto il personale operante nel poligono di tiro il tiratore ed eventuali accompagnatori devono essere provvisti a 
livello personale della seguente dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) che dovranno essere mantenuti 
in efficienza e integri durante tutta la permanenza nell’impianto sede della manifestazione sportiva;
-- Mascherina facciale (naso e bocca);
-- Occhiali protettivi da tiro;
-- Tutti gli avventori dovranno avere la medesima dotazione ed indossarla e seguire la stessa attenzione all’integrità 
ed efficienza della stessa;
-- È indispensabile che ogni avventore abbia DPI di scorta in caso di deterioramento degli stessi nel corso dell’attività 
per evitare di doverla abbandonare prima del tempo;
-- Il tiratore dovrà dotarsi anche di sistemi di igienizzazione quali spray disinfettanti, gel per le mani, saponi, salviettine 
igienizzanti, da usarsi regolarmente se non già disponibili sul campo.

-- È necessario indossare i DPI (mascherina, guanti in lattice, occhiali protettivi) prima di scendere dall’autoveicolo.
-- All’ingresso della struttura sportiva dove si svolge la competizione tutto il personale operante nel poligono di tiro il 
tiratore ed eventuali accompagnatori dovranno portare al seguito, debitamente compilati, il Modulo di Autocertifica-
zione, nel quale si dichiara: a) il proprio presunto buono stato di salute ed assenza di sintomi influenzali o sintomatici 
sospetti per infezione da COVID-19 (ad es. temperatura corporea >37,5 °C, lacrimazione, rinorrea, tosse, disturbi re-
spiratoria, affaticamento per sforzi moderati o lievi, diarrea ecc.), per un periodo di almeno 15 gg antecedente la gara; 
b) l’assenza (al meglio delle loro conoscenze) di precedenti contatti, assistenza o convivenza (nelle ultime 2 settima-
ne) con persone sintomatiche, in isolamento o chiaramente infette da Covid-19;
-- A discrezione della Direzione potrà essere effettuata la misurazione della temperatura che dovrà essere accettata 
senza condizioni da parte del tiratore e degli accompagnatori.
-- L’accesso alla struttura rimane a discrezione della Direzione. Eventuali anomalie saranno segnalate tempestiva-
mente dalla Direzione alle autorità competenti secondo le indicazioni governative aggiornate.

-- L’accesso alle aree/settori di tiro è consentito ai singoli tiratori tesserati che indossano i DPI prescritti ed in procinto 
della prestazione; eventuali accompagnatori non potranno accedere alle aree di tiro ma dovranno rimanere negli spazi 
a loro riservati sempre nel rispetto del distanziamento sociale.
-- L’accesso alle aree/settori di tiro è consentito ai S.O. impiegati nella competizione che indossano i DPI prescritti;
-- Il Match Director e il personale eventualmente preposto dall’organizzazione di gara, dovranno verificare che tutti i 
partecipanti utilizzino i DPI e ottemperino al rispetto del distanziamento sociale durante tutte le operazioni legate allo 
svolgimento delle attività riguardanti il tiro e il ripristino dei bersagli;
-- Esclusivamente durante l’esecuzione della prestazione il tiratore potrà, a sua discrezione, non indossare la masche-
rina facciale, che dovrà essere immediatamente re-indossata terminato l’esercizio e prima della firma dello “statino”;
-- Il S.O., con l’ausilio di un disinfettante, è tenuto a mantenere igienizzate le attrezzature in sua dotazione (timer, car-
tellina, spillatrici etc.) ed il banco di supporto utilizzato;
-- Durante l’esecuzione di un esercizio è permessa la permanenza all’interno del settore di tiro solo al S.O. e al tiratore 
in pedana; vige comunque l’obbligo del rispetto del distanziamento sociale di oltre 1 metro;
-- Al termine dell’esercizio potranno intervenire per la verifica del punteggio unicamente il S.O. e il tiratore impegnato 
nell’ultima prestazione; potrà inoltre accedere all’interno del settore il tiratore impegnato nella prestazione successiva 
oltre ai preposti al ripristino dei bersagli.
-- I tiratori in attesa del proprio turno di gara dovranno stazionare nelle aree preposte, fuori dell’area di rispetto.

-- L’accesso alle aree comuni è consentito solo indossando i dispositivi di protezione individuale.
-- Dovranno essere inibite tutte le attività conviviali e, in genere, qualsiasi attività che non consenta il rispetto del 
distanziamento sociale.
-- Eventuali distributori automatici dovranno essere igienizzati con apposito disinfettante non meno di 2 volte al giorno 
e ogni qualvolta si rendesse necessario. Il contatto con tali distributori dovrà sempre essere effettuato indossando la 
mascherina.
-- Le aree comuni devono essere igienizzate con cadenza giornaliera, e gli arredi regolarmente, non meno di 2 volte al 
giorno e ogni qualvolta si rendesse necessario.
-- Deve essere messo a disposizione materiale di igienizzazione (erogatori a pressione o spray) a base di cloro/alcool, 
in ogni bagno che andrà utilizzato prima e dopo l’utilizzo da ogni persona, spruzzando abbondantemente i sanitari. 
Anche nei bagni gli utenti dovranno usare la mascherina, tenendo conto che ambienti ristretti, se infettati, sono a mag-
gior rischio di contagio per contatto o inalazione del virus.


