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 Arena Shooters 
    Associazione Sportiva Dilettantistica 

      Website: www.arenaidpa.it - email: info@arenaidpa.it - CF: 93272500237 

 

 

 

PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO  

PER GLI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DALLA ASD ARENA SHOOTERS  

NEL CAMPO DI TIRO “TIRO SPORTIVO VALEGGIO” 
 

 

 

Il presente protocollo intende adottare tutti gli accorgimenti possibili basandosi sulle normative vigenti e 

linee guida da parte degli enti preposti al controllo sanitario nazionale per il contenimento del rischio 

infettivo da SARS-CoV-2. Non esistono tuttavia dati scientifici in grado di sostanziare specifiche linee guida 

per l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) o procedure nel settore e negli ambienti tipici del 

tiro sportivo. Pertanto il presente protocollo incontra dei limiti e, pur se accettato dai singoli soci e da tutto 

il personale presente nell’impianto sportivo, non può costituire fonte di responsabilità per i compilatori del 

presente documento.  

Il presente protocollo si aggiunge a quanto previsto dalle Linee-Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2020 (Prot. N.3180) e dai relativi allegati, dalle 

linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle 

Regioni e dal Protocollo per il contrasto ed il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro di 

Sport e Salute S.p.A. e si applica per quanto non incompatibile con i suddetti documenti. 

Al momento la ASD Arena Shooters intende riprendere l’attività sportiva soltanto per i soci e agli atleti 

dilettanti¹ privi di infezione e/o sintomi da SARS-CoV-2: il presente protocollo, dunque, si applica 

esclusivamente agli “Atleti COVID-² “.  

La ASD Arena Shooters si impegna ad informare i soci tiratori sul protocollo di comportamento per il 

contenimento del rischio da SARS-CoV-2 tramite i mezzi di comunicazione Ufficiali (sito web 

www.arenaidpa.it , social, etc.) o al momento dell’accesso sul campo di tiro “Tiro Sportivo Valeggio”.  

AREA PERSONALE 

➢ Tutto il personale operante nel campo di tiro, il tiratore ed eventuali accompagnatori hanno 

l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale.  

➢ Tutto il personale operante nel campo di tiro, il tiratore ed eventuali accompagnatori devono 

essere provvisti a livello personale della seguente dotazione di dispositivi di protezione individuale 

(DPI):  
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▪ mascherina facciale (naso e bocca);  

▪ occhiali protettivi da tiro (comunque necessari nel poligono);  

I suindicati dispositivi dovranno essere mantenuti in efficienza e integri durante tutta la permanenza 

nel campo di tiro “Tiro Sportivo Valeggio”; 

➢ Tutti i frequentatori del campo di tiro dovranno indossare la medesima dotazione e seguire la 

stessa attenzione all’integrità ed efficienza della stessa;  

➢ È indispensabile che ogni frequentatore del campo di tiro abbia dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) di scorta in caso di deterioramento degli stessi nel corso dell’attività sportiva; 

➢ Il tiratore dovrà dotarsi anche di sistemi di igienizzazione quali spray disinfettanti, gel per le 

mani, saponi, salviettine igienizzanti, da usarsi regolarmente. Sarà comunque cura della ASD Arena 

Shooters posizionare sul campo di tiro alcuni erogatori di gel disinfettante mani; 

➢ Tutto il personale operante nel campo di tiro, il tiratore e gli eventuali accompagnatori, dovranno 

essere dotati di opportuno contenitore ove provvedere personalmente alla raccolta e al successivo 

smaltimento presso il proprio domicilio di eventuali DPI sostituiti e di ogni altro rifiuto venuto a 

contatto con la persona (es: fazzoletti, stracci, mozziconi, bicchieri e stoviglie monouso, ecc.);  

➢ Durante le gare associative sarà consegnato a ciascun partecipante un rotolo di nastro adesivo per 

tappare i bersagli. Questo per evitare che più persone utilizzino lo stesso rotolo di nastro adesivo; 

AREA INGRESSO 

➢ Tutto il personale operante nel campo di tiro, il tiratore ed eventuali accompagnatori hanno 

l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale.  

➢ È necessario indossare mascherina e occhiali protettivi prima di scendere dall’autoveicolo.  

➢ All’ingresso della struttura sportiva dove si svolge la competizione tutto il personale operante nel 

campo di tiro, il tiratore ed eventuali accompagnatori dovranno portare al seguito, 

debitamente compilato, una copia del Modulo A (allegato), precedentemente scaricato 

dal sito ufficiale della ASD Arena Shooters, nei quali si dichiara:  

▪ di aver preso visione del presente Protocollo di Comportamento; 

▪ il proprio presunto buono stato di salute ed assenza di sintomi influenzali o sintomatici sospetti 

per infezione da COVID-19 (ad es. astenia, febbricola, o temperatura corporea >37,5 °C, 

lacrimazione, rinorrea, tosse, disturbi respiratoria, affaticamento per sforzi moderati o lievi, 

diarrea ecc.), per un periodo di almeno 15 gg antecedente la gara; 

▪ l’assenza (al meglio delle loro conoscenze) di precedenti contatti, assistenza o convivenza (nelle 

ultime 2 settimane) con persone sintomatiche, in isolamento o chiaramente infette da Covid-

19; 

➢ Tutto il personale operante nel campo di tiro (tiratori e Safety Officer) ed eventuali 

accompagnatori, dovranno consegnare al personale preposto alla registrazione dei partecipanti 

all’evento sportivo il modulo A (allegato), preventivamente compilato;  

➢ A discrezione della Direzione potrà essere misurata la temperatura corporea. Misurazione che 

dovrà essere accettata da parte del tiratore e/o degli accompagnatori senza condizioni.  
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➢ L’accesso al campo di tiro rimane a discrezione della Direzione. Eventuali anomalie saranno 

segnalate tempestivamente dalla Direzione alle autorità competenti secondo le indicazioni 

governative aggiornate. 

AREA DI TIRO 

➢ Tutto il personale operante nel poligono di tiro (compresi i giudici di gara) il tiratore ed 

eventuali accompagnatori hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale;  

➢ L’area di trio è la zona riservata alla competizione; 

➢ L’accesso alle aree di tiro è consentito ai singoli tiratori tesserati che, indossando i DPI prescritti, 

si accingono alla prestazione; eventuali accompagnatori non potranno accedere alle aree di tiro ma 

dovranno indossare i DPI prescritti e rimanere negli spazi a loro riservati sempre nel rispetto del 

distanziamento sociale.  

➢ L’accesso alle aree di tiro è consentito ai Safety Officer / Ufficiali di gara impiegati nella 

competizione che indossano i DPI prescritti;  

➢ Il Match Director e il personale 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 quali: briefing, walk through, di tiro e di ripristino 

dei bersagli;  

➢ Per compilare e sottoscrivere gli statini il tiratore dovrà avere al seguito la propria penna biro. 

In nessun caso è consentito al Safety Officer di dare in prestito la propria penna al tiratore che ne 

sia sprovvisto.  

➢ Unicamente durante l’esecuzione della prestazione il tiratore potrà, a sua discrezione, non 

indossare la mascherina facciale, che dovrà immediatamente re-indossare terminato l’esercizio e 

prima della firma dello “statino” di gara;  

➢ Il tiratore è tenuto a lasciare l’area di tiro senza alcun rifiuto da lui prodotto; ad esclusione dei 

bossoli che non potranno essere raccolti se non al termine della manifestazione e previa 

sanificazione;  

➢ Il Safety Officer, con l’ausilio di un disinfettante, è tenuto a mantenere igienizzate le attrezzature 

in sua dotazione (timer, cartellina, spillatrici etc.);  

➢ Durante l’esecuzione di un esercizio è permessa la permanenza all’interno del settore di tiro solo 

al Safety Officer, allo Score Keeper e al tiratore in pedana; vige comunque l’obbligo, durante lo 

svolgimento dell’attività, il rispetto del distanziamento tra atleti di 2 metri;  

➢ Al termine dell’esercizio potranno intervenire per la verifica del punteggio unicamente il Safety 

Officer, lo Score Keeper e il tiratore impegnato nell’ultima sessione di tiro; potrà inoltre accedere 

all’interno dello stage di gara il tiratore che dovrà affrontare la successiva sessione di tiro oltre ai 

preposti al ripristino dei bersagli (che potrebbero identificarsi anche tra due tiratori in gara). Vige 

comunque per tutti l’obbligo del rispetto del distanziamento sociale tra atleti di 2 metri e dell’uso 

dei DPI;  

➢ I tiratori in attesa del proprio turno di gara dovranno stazionare nelle aree preposte rispettando 

il distanziamento sociale ed indossando i DPI, o a loro discrezione la sola mascherina facciale 

quando in luogo di questi, vengano utilizzati sistemi di igienizzazione per l’attrezzatura e per le 
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mani quali soluzione idroalcolica spray disinfettante, gel igienizzante, saponi, salviettine igienizzanti 

etc.  

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 e protezioni occhi).  

➢ Dovranno essere interdette 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 i guanti e 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 (erogatore spray) a base di cloro, 

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 guanti e mascherina, 

tenendo conto che ambienti ristretti, se infettati, sono a maggior rischio di contagio per contatto o 

inalazione del virus.  

PERSONALE DI CONTROLLO 

Al fine dell’applicazione di questo regolamento vengono riconosciute le seguenti figure come controllori 

con pieni poteri: 

➢ Gestore del campo / amministratore; 

➢ Match Director; 

➢ Personale preposto. 

Il Consiglio Direttivo, il Match Director e il personale preposto all’organizzazione dell’evento sportivo, sono 

responsabili della vigilanza sul comportamento del personale operante, dei Safety Officer, dei tiratori e 

degli eventuali accompagnatori.  

Essi potranno agire segnalando eventuali comportamenti non conformi al presente protocollo e 

allontanando insindacabilmente dal campo di tiro chi dovesse agire in modo non ritenuto sicuro o in 

contrasto con questo protocollo relativo al rischio infettivo e gli altri già presenti per la sicurezza in campo 

di tiro. 

 

___________________________________________________________________________________ 

¹ Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/82) o non 
agonistica (D.M. 24/04/13) in corso di validità.  

² Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo (non testati). Anche coloro che sono stati a contatto con positivi ma 
sempre rimasti asintomatici e non testati.  


