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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO PER L’ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO 
“TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI ROVERETO” 

 
Premessa: il presente protocollo intende adottare tutte gli accorgimenti possibili basandosi sul comune buon 
senso, sulle normative vigenti e linee guida da parte degli enti preposti al controllo sanitario nazionale per in 
contenimento del rischio infettivo da COVID-19. Non esistono tuttavia dati scientifici in grado di sostanziare 
specifiche linee guida per l’uso di 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 negli 
impianti sportivi, non può costituire fonte di responsabilità per gli estensori del presente documento. 
 
Lo sport del tiro a segno si pratica in impianti che vengono utilizzati per l’attività amatoriale, ludica, per le sedute 
di allenamento per l’attività agonistica, per l’attività istituzionale e per le manifestazioni sportive. 
 
Per le peculiari caratteristiche strutturali degli impianti di tiro a segno, il contatto tra tesserati e pubblico viene 
contenuto e limitato poiché l’impianto si suddivide in tre zone principali separate tra loro: 

• Zona spettatori; 

• Area tiratori; 

• Area di tiro. 
 
L’area tiratori di profondità variabile ma comunque non inferiore a 2,00 metri è separata dalla zona spettatori 
mediante balaustre, transenne e/o muratura con vetri. 
 
Considerando la specificità dello sport del tiro a segno e degli impianti utilizzati, la UITS ha definito diversi 
"protocolli di comportamento" per: 

• L’attività sportiva sia essa ludica, amatoriale e di allenamento; 

• L’attività cosiddetta “Istituzionale”. 
 
Il tiro a segno è uno sport individuale che non ha particolari problematiche legate al pubblico spettatore, e le 
cui principali norme di sicurezza sono da sempre in vigore mediante apposite direttive tecniche che prevedono 
un concetto della distanza che si ritiene essere già in linea con le attuali prescrizioni dettate in materia di 
contenimento della diffusione del coronavirus. 
 
Il tiro a segno e le sue discipline vengono svolte nelle seguenti tipologie di impianti: 

• Impianti di tiro per aria compressa (indoor); 

• Impianti di tiro a fuoco chiusi a cielo aperto (outdoor); 

• Impianti di tiro a fuoco in galleria (indoor). 
 
Nella quasi totalità dei casi gli impianti sportivi sono privi di strutture come spogliatoi e docce poiché la 
specificità delle varie discipline non lo richiedono, le aree comuni invece sono costituite dalla sala soci e, in alcuni 
casi, dalle aule didattiche. 
Nel primo caso la sala viene utilizzata per momenti conviviali e per le attività sociali, mentre nelle aule vengono 
svolte le lezioni teoriche propedeutiche all’attività sulle linee di tiro degli impianti. 
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Gli spazi ove viene praticata l’attività di tiro (sportiva e istituzionale) sono definiti “impianti di tiro” e sono 
realizzati in conformità di apposite direttive tecniche che ne regolano la progettazione, la realizzazione e la 
manutenzione. 
Tutti gli impianti di tiro (aria compressa e a fuoco) sono chiusi perimetralmente da strutture impenetrabili e 
prevedono delle opere di difesa e sicurezza atte ad impedire la fuoriuscita all’esterno dell’impianto dei 
pallini/proiettili e il ritorno degli stessi verso i tiratori. 
 
Sono due le attività che vengono svolte all’interno degli impianti di tiro delle Sezioni TSN: 

• Sportiva (ludica - amatoriale - discipline sportive non ISSF e ISSF di cui al Regolamento tecnico nazionale 
ed Internazionale); 

• Istituzionale (rilascio del Diploma di idoneità al maneggio delle armi o del Patentino di idoneità al tiro, 
esercitazioni dei Corpi Armati dello Stato e di Enti Locali e degli Istituti di vigilanza privata). 

 
Gli impianti di tiro in argomento già recepiscono sostanzialmente le “regole del distanziamento sociale” poiché 
sono progettati e realizzati con un distanziamento minimo tra le linee di tiro, e, quindi, tra gli utilizzatori delle 
linee, di 1,00 metri per gli impianti sportivi e minimo 1,30 metri per gli impianti istituzionali. 
 
La ASD denominata di seguito “Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rovereto” deve informare il tiratore tesserato, 
al momento dell’accesso alla struttura, del presente protocollo di comportamento per il contenimento del 
rischio da COVID-19, valido sia per l’attività sportiva che quella istituzionale, esposto mediante affissione nei 
luoghi ove si svolge l’attività di tiro. 

 

Note di interesse generale 
 

Tutto il personale operante nel poligono di tiro, il tiratore e gli accompagnatori dei minori hanno l’obbligo di 
rispettare il distanziamento sociale. 
 
Tutto il personale operante nel poligono di tiro (incluso il tiratore) deve essere provvisto a livello personale 
della seguente dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) che dovranno essere indossati prima di 
scendere dal proprio veicolo e mantenuti in efficienza e integri durante tutta la permanenza in poligono: 

• Mascherina facciale (naso e bocca)  

• Guanti protettivi; 

• Cuffie; 

• Occhiali protettivi (comunque necessari nel poligono); 
 

Il socio deve essere provvisto di una penna per la compilazione della modulistica. 
 

All’ingresso della sede sociale potrà essere effettuato un controllo della temperatura corporea tramite 
strumento messo a disposizione dalla ASD. 
 
Eventuali accompagnatori dei minori dovranno avere la medesima dotazione, indossarla prima di scendere dal 
veicolo e provvedere con attenzione all’integrità ed efficienza della stessa. 
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Esclusivamente durante la pratica dell’attività di tiro, sia in bianco che a fuoco, il tiratore potrà non utilizzare i 
guanti protettivi; nel caso dovrà preventivamente e successivamente utilizzare sistemi di igienizzazione quali 
spray disinfettanti, gel per le mani, saponi, forniti dalla Direzione e presenti in ogni stand di tiro e nei servizi 
igienici. Al termine dell’attività di tiro dovranno essere re-indossati dei nuovi guanti protettivi. 

 

Area ingresso 
 

Il tiratore ed eventuali accompagnatori dei minori hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale come 
evidenziato da apposita segnalazione orizzontale. Potranno circolare senza il rispetto della distanza di sicurezza 
tra loro solo i tiratori minorenni con i relativi accompagnatori. 

 
All’ingresso dell’attività il tiratore ed eventuali accompagnatori devono prendere visione del protocollo di 
comportamento, compilare e consegnare il modulo di autodichiarazione attestante l’assenza di precedenti 
contatti (nelle ultime 2 settimane) con persone sintomatiche o chiaramente infette (al meglio delle loro 
conoscenze), ne’ di essere esposti privatamente o professionalmente ad aree a maggior rischio di contagio (per 
esempio, ospedali, laboratori, esposizione al pubblico o ambienti affollati, contatti sporadici, assistenza o 
convivenza con malato COVID-19 in corso di isolamento, etc.), di presunto buono stato di salute, assenza di 
sintomi influenzali o sintomatici sospetti per infezione da COVID-19 (ad es. astenia, febbricola, o temperatura 
corporea maggiore di 37,5 °C, lacrimazione, rinorrea, tosse, disturbi respiratori, affaticamento per sforzi 
moderati o lievi, diarrea ecc.), per un periodo di almeno 15 giorni antecedentemente l’allenamento. 

 
È necessario indossare tutti i DPI prima di scendere dall’autoveicolo. 

 
A discrezione della Direzione potrà essere richiesta la verifica della temperatura corporea, che dovrà essere 
accettata senza condizioni da parte del tiratore e degli eventuali accompagnatori, e il risultato mostrato alla 
Direzione. 

 
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. 

 

Area Segreteria 
 

Il tiratore ed eventuali accompagnatori dei minori hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale come 
evidenziato da apposita segnalazione orizzontale. 

 
L’accesso all’area di segreteria deve avvenire singolarmente. Potranno circolare senza il rispetto della distanza 
di sicurezza tra loro solo i tiratori minorenni con i relativi accompagnatori. 
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Il banco di registrazione sarà dotato di schermo separatore in plexiglas o vetro che protegga dall’esposizione 
diretta addetti e tiratore. 

 
Al momento dell’accesso dovrà essere consegnato all’addetto il modulo di autocertificazione che il tesserato 
avrà precedentemente compilato. 

 
La permanenza nell’area di registrazione deve essere la più limitata possibile nel tempo. 

 
La eventuale cancelleria (ad esempio le penne, ecc.), qualora non in disposizione personale del tiratore, deve 
essere igienizzata dopo ogni contatto utilizzando igienizzanti a base di alcol o di cloro. 
 
I locali dovranno essere areati continuamente. 
 
I piani di appoggio e lo schermo separatore devono essere igienizzati regolarmente, non meno di 4 volte al 
giorno e ogni qualvolta si dovesse rendere necessario, con igienizzanti appropriati a base di alcol o di cloro. 

 

Area di tiro 
 

Il tiratore ha l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale. 
 

L’accesso alle aree di tiro è consentito ai tiratori solo indossando tutti i DPI prescritti. Eventuali accompagnatori 
dei minori non potranno accedere alle aree di tiro ma dovranno rimanere negli spazi loro riservati. 

 
Il tiratore in luogo dei guanti può avvalersi, esclusivamente durante la pratica dell’attività tiro, di sistemi di 
igienizzazione per l’attrezzatura utilizzata e per le mani, quali spray igienizzanti, gel, saponi, salviettine igienizzanti. 
Al termine dell’attività di tiro dovranno essere re-indossati dei nuovi guanti protettivi. 
 
L’area di tiro deve essere lasciata pulita senza alcun rifiuto e, in particolare, nessuno dei DPI usati o lesionati 
(per es. guanti, mascherine, fazzoletti, etc.). 

 
Non è consentito da parte dei tiratori (interessati all’attività di ricarica) il recupero dal terreno dei propri bossoli 
sparati. 
 
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 tiro, l’area di tiro deve essere igienizzata dal personale della sezione utilizzando gli appositi 
presidi per l’igienizzazione. 

 
È permesso l’allenamento simultaneo di un numero massimo di 1 tiratore per stallo di tiro, a condizione che sia 
rispettato il distanziamento sociale minimo di oltre un metro, sotto la costante supervisione del Direttore di tiro. 
Questo è possibile negli stand di tiro ai 25 ,50 e 200 metri oltre che nelle due aree singole dedicate al S.I.A.T. 
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Per quanto riguarda l’area di tiro ai 10 metri, denominata “Palestra Indoor”, l’allenamento dovrà avvenire su 
linee alternate per permettere il distanziamento sociale di oltre un metro. 

 

Aree comuni 
 

In nessuna parte della struttura è consentito contravvenire alle regole di distanziamento sociale. Potranno 
circolare senza il rispetto della distanza di sicurezza tra loro solo i tiratori minorenni con i relativi accompagnatori. 

 
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. 

 
Non potranno essere somministrate cibi, bevande ed altri liquidi. 

 
Il distributore automatico di cibo e bevande dovrà essere igienizzato con apposito igienizzante non meno di 4 
volte al giorno e ogni qualvolta si rendesse necessario. Il contatto con tale distributore 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 4 volte 
al giorno e ogni qualvolta si rendesse necessario. 

 
Deve essere messo a disposizione materiale di igienizzazione (erogatore spray) in ogni servizio igienico che andrà 
utilizzato prima e dopo l’uso da ogni persona, spruzzando abbondantemente i sanitari. Anche nei servizi igienici 
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. 

 
La Direzione, i Direttori di tiro e ogni addetto della struttura sono responsabili di vigilare sul comportamento del 
personale operante, dei tiratori ed eventuali accompagnatori di minori, e potranno agire segnalando e 
allontanando dalla struttura chi dovesse agire in modo non ritenuto sicuro o in contrasto con questo regolamento 
relativo al rischio infettivo e gli altri regolamenti già esistenti. 

 

Figure di controllo e di responsabilità 
 
Al fine dell’applicazione di questo regolamento vengono riconosciute le seguenti figure come controllori con 
pieni poteri: 

• Presidente e membri del Consiglio Direttivo; 

• Direttori di tiro; 

• Tecnici Federali; 

• Personale preposto ad igienizzazione e controllo. 


