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A seguito delle recenti disposizioni di legge per la prevenzione e mitigazione del rischio
di trasmissione del contagio da SARSCoV-2 nei siti dedicati all’attività sportiva (DPCM
del 26 Aprile 2020), nel rispetto delle indicazioni FITDS contenute nel Rapporto CONI
“Lo sport riparte in sicurezza” e in ottemperanza con l’Ordinanza Regionale n.147 del
06 Maggio 2020, la Direzione del Club ha realizzato ed implementato un Protocollo di
Sicurezza per permettere la riapertura e la ripartenza delle attività della nostra
Associazione di Tiro Dinamico.

La riapertura del Campo di Tiro è resa possibile dal fatto che:

1. Il campo da tiro sorge in una vasta area all'aperto e molto ventilata;

2. L’attività ludico/sportiva praticata è da considerarsi:
• Disciplina non collettiva;
• Disciplina praticata completamente all’aperto;
• Disciplina senza strutture che possano creare fenomeni di aggregamento 

(es. spogliatoi, docce, aree relax, etc.).
      3. I praticanti possono mantenere una distanza media tra loro ben superiore ai 2 metri.

      4.  L’ingresso dei Soci al Campo di Tiro è organizzato in turni in modo da mantenere
            sempre un numero esiguo di tiratori contemporaneamente presenti;

      5. In ogni turno sono ammessi al massimo due (2) tiratori per singolo stage di tiro;

      6.  La registrazione ed il pagamento verrà effettuata direttamente sulle piazzole  onde
           evitare assembramento;

     7.  All’interno del Campo di Tiro è disponibile un termometro per il controllo della
          temperatura corporea dei praticanti;

     8.  Il Campo di Tiro è stato dotato di dispositivi igienizzanti per la disinfezione e
           sanificazione di piani di appoggio, cancelleria e stages di tiro;

Ciò premesso, la frequenza dei tiratori al Campo di Tiro è disciplinata nel
seguente modo:
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1. Il personale operante nel Campo di Tiro e i tiratori hanno l’obbligo di rispettare il
distanziamento sociale pari a 2m;

2. L’accesso al Campo di Tiro è interdetto ad ospiti ed accompagnatori (se non
espressamente autorizzati dalla Direzione)

3. Il personale operante ed i tiratori, dal momento in cui scendono dalla propria
vettura a quando ci risalgono, devono essere provvisti dei seguenti Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI):

• Mascherina protettiva (chirurgica, FFP1, FFP2, FFP3 o equivalenti);
• Guanti (in lattice, nitrile, o simili);
• Occhiali protettivi.

     
     4. Il tiratore deve disporre di una propria penna per agevolare il procedimento di 

registrazione presenze;

    5. E' obbligatoria la prenotazione via WHATSAPP nel gruppo dell'asd. Moderatore del
          gruppo il gestore Marco Orsolini, il cui compito sarà quello di regolare l'ingresso e la 
        turnazione in modo INSINDACABILE. Sarà data la precedenza ai soci Agonisti con 
          abbonamento.

     6. Il tiratore deve prendere visione del Protocollo di Sicurezza, compilare e
           consegnare il Modulo A1 di autocertificazione allegato al presente documento (le

informazioni raccolte verranno trattate in accordo al vigente GDPR);

     7. Il tiratore deve limitare i contatti con altri praticanti dello stesso turno e, in ogni
caso, rispettare il distanziamento sociale ed evitare fenomeni di assembramento;

     8. Il tiratore deve disporre di un termometro personale funzionante in caso si
rendesse necessaria la misurazione della temperatura corporea, su richiesta
insindacabile da parte della Direzione, in caso di sospetto di sintomi sospetti o
presunta febbre. In mancanza di tale dispositivo è possibile utilizzare il
termometro in dotazione al Campo di Tiro;

     9. Il tiratore deve disporre di dispositivi di sicurezza personale di scorta (mascherina
e guanti) in caso di deterioramento di quelli utilizzati nel corso dell’attività;

    10. Il tiratore deve disporre di sistemi di igienizzazione personali (gel per mani,
salviettine igienizzanti, etc.) da usarsi regolarmente all’inizio ed alla fine
dell’attività;

    11. Esclusivamente durante la pratica dell’attività di tiro (sia in bianco che a fuoco) il
tiratore può non utilizzare i guanti. In questo caso è tenuto ad utilizzare sistemi di
igienizzazione personali, prima e dopo la pratica. Al termine dell’attività di tiro



deve indossare nuovi guanti;

    12. Il tiratore deve disporre di un personale contenitore/busta e deve provvedere
personalmente alla bonifica dello stage, alla raccolta di eventuali DPI sostituiti e
di ogni altro rifiuto venuto a contatto con la persona (es. fazzoletti, stracci,
bicchieri, etc.);

L’accesso alla struttura rimane comunque ad insindacabile discrezione della Direzione,
verrà valutata caso per caso, con facoltà di allontanare prontamente il tiratore o
accompagnatori in qualsiasi momento.

Eventuali comportamenti non conformi alla presente procedura o anomalie riscontrate
saranno segnalate tempestivamente dalla Direzione alle Autorità competenti, secondo
le disposizioni normative via via vigenti.

Al fine dell’applicazione di questo Protocollo viene riconosciuta la figura del Direttore
di Tiro come Controllore con pieni poteri.

Le seguenti disposizioni hanno validità fino ad ulteriori comunicazioni.

Il Presidente.

FIRMA PER PRESA VISIONE
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Modulo A1 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il Sottoscritto ________________________________________ nato il _____________

a _________________________ (___) residente in _______________________ (___),

via_______________________________, identificato a mezzo ___________________

nr. ________________, rilasciato da ________________________ in data __________

telefono ________________________, consapevole delle conseguenze penali previste

in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato
positivo al COVID-19, di non essere esposto privatamente o professionalmente ad area
a maggior rischio di contagio e di non manifestare nessun sintomo ad esso associato.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di disporre di DPI, di un sistema di igienizzazione
personale, di un termometro, di una penna e di un contenitore/busta per la bonifica
dello stage.

Luogo, data e ora                                                                                     Firma del dichiarante

_____________________ _______________________
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