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Linee guida temporanee per l’accesso alla
Sezione del Tiro a Segno di Cascina
in conformità alle norme di contrasto e contenimento dell’epidemia COVID-19
(redatto in base al protocollo fornito dalla Unione Italiana Tiro a Segno)

Ingresso alla Struttura / Segreteria
•

Tutti i tiratori, anche se in possesso di abbonamento alla pedana, sono obbligati a presentarsi preventivamente
in segreteria, con un anticipo di 30 minuti circa rispetto al turno di tiro che vogliono impegnare

•

Indossare, prima dell’ingresso e mantenere durante tutta la permanenza nella struttura, guanti monouso e
mascherina ed avere al seguito una tubetto di GEL igienizzante personale, da utilizzare durante le sessioni di tiro
−

•

stessa disposizione per gli eventuali accompagnatori, anche se minori

All’ingresso, consentire al personale designato di rilevare la temperatura corporea (attraverso sistema di
misurazione infrarossi “senza contatto”)

•

Compilazione della autocertificazione per il proprio “stato di salute” (messa a disposizione dalla Sezione)

•

Accesso agli uffici consentito solamente a tesserati o iscritti d’obbligo e comunque uno alla volta

•

Permanenza negli uffici limitata al tempo minimo indispensabile

•

Mantenere, in ogni circostanza, il distanziamento interpersonale anche seguendo, dove presenti, i percorsi
materializzati a terra

•

Non è possibile cedere fazzoletti, materiale per la manutenzione o pulizia delle armi o qualsiasi altro effetto
personale

•

Per l’utilizzo dei servizi igienici i frequentatori devono utilizzare il materiale necessario alla disinfezione
dell’utente messi a disposizione dalla Sezione
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nelle Aree di Tiro (Stand 50mt - 25mt - Palestra 10mt - area Tiro Rapido Sportivo):

•

L’accesso alle aree di tiro è consentito, mostrando la ricevuta rilasciata dalla Segreteria, solo indossando
mascherina e guanti monouso e deve avvenire singolarmente

•

Il tiratore dovrà portare con se una confezione di GEL igienizzante

•

Obbligo di indossare Dispositivi di Protezione Individuali propri: occhiali; cuffie o tappi monouso (non saranno
forniti dal poligono)

•

Eventuali accompagnatori dovranno attendere fuori dalle aree di tiro

•

Mantenimento della distanza interpersonale (1,8 mt) anche seguendo, dove presenti, i percorsi materializzati a
terra

•

Il tiratore impegnerà la piazzola indicata dal Direttore di Tiro e la libererà una volta conclusa la sessione

•

Il limite per l’esercitazione/allenamento è fissato ad un massimo di 1 ora, qualora vi siano altri tiratori in attesa

•

Nel caso non si indossino i guanti monouso durante il tiro, disinfettare frequentemente le mani con gel
igienizzante

•

L’area utilizzata dal tiratore deve essere lasciata pulita senza che sia gettato alcun rifiuto

•

Non è consentito raccogliere i bossoli sparati

•

Per quanto riguarda l’area dedicata al Tiro Rapido Sportivo, potranno accedere al massimo 2 tiratori per ogni
turno, necessariamente iscritti come Tiratori Tesserati Agonisti, sempre mantenendo la distanza sociale, con le
modalità di prenotazione precedenti

La Direzione, 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 presente regolamento.

Il Presidente
Franca Ludovisi
Il Consiglio Direttivo del TSN Cascina
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