
REGOLAMENTO CAMPI DI TIRO TARGA IN TEMPO DI COVID-19  
Protezione e prevenzione da contagio Covid-19 durante l’attività sportiva 

1. L’ingresso alla struttura è consentito solo ed esclusivamente ai soci della Compagnia Arcieri del Sole di 
seguito denominati Arcieri. Oltre agli arcieri è consentito l’ingresso ai tecnici e dirigenti che dovranno 
comunque rispettare le distanze interpersonali di sicurezza e indossare i DPI previsti dalla normativa in vigore.   

2. È vietato l’ingresso di accompagnatori ad eccezione di arcieri minori e delle persone non completamente 
autosufficienti in misura di massimo un accompagnatore per arciere. 

3. L’arciere/accompagnatore/tecnico/dirigente, entrando nella struttura dichiara tacitamente di aver provveduto 
autonomamente alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5° e di non essere 
attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai 
sensi della normativa in vigore. 

4. È ammesso un solo tiratore per ogni battifreccia. È vietata l’attivazione del doppio turno. 

5. Gli arcieri prima di presentarsi al campo di tiro dovranno obbligatoriamente effettuare la prenotazione tramite 
il sito societario così da verificare se la fascia oraria scelta sia libera o già prenotata da qualcun altro. 

6. Gli arcieri per accedere al campo devono indossare mascherina e guanti e potranno entrare nella struttura 
soltanto nell’orario prenotato e confermato tramite mail. 

7. All’interno dell’impianto dovranno essere sempre utilizzati guanti monouso e mascherine ad eccezione delle 
seguenti operazioni:  
• Presa dell’attrezzatura per posizionarsi sulla linea di tiro;  
• Esecuzione del gesto tecnico;  
• Ricollocazione dell’attrezzatura a fine del gesto tecnico. 

8. Entrando nella struttura l’arciere dovrà recarsi nel locale antibagno per una prima sanificazione, in seguito 
potrà recarsi sotto il tendone per montare l’attrezzatura di tiro sempre rispettando la distanza interpersonale di 
2 metri. Le operazioni di montaggio dell’attrezzatura dovranno essere effettuate dal singolo arciere, nel caso di 
persone non autosufficienti le operazioni potranno essere svolte dall’accompagnatore ad una distanza 
interpersonale di almeno un metro e con successiva pulizia dell’attrezzatura con sostanze a base alcoolica 
prima della consegna all’arciere.  
Non sono possibili strette di mano, abbracci e altri contatti. 

9. Per motivi igienici il bagno rimarrà chiuso per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. 

10. Se all’orario prenotato la piazzola con la distanza prenotata dovesse risultare occupata da un altro arciere, il 
tiratore non autorizzato dovrà lasciare la linea di tiro, smontare la propria attrezzatura e lasciare la struttura. 

11. In prossimità della linea di tiro sono presenti dei dispenser con liquido per sanificare le mani tutte le volte che si 
rende necessario. 

12. Per il cambio delle targhe/visuali, l’operazione dovrà svolgersi in totale sicurezza. L’arciere dovrà effettuare 
l’operazione indossando i guanti. 

13. Le operazioni di recupero delle frecce a bersaglio dovranno avvenire, dopo aver indossato la mascherina e 
guanti monouso, in alternativa ai guanti, utilizzare il gel igienizzante o prodotti a base alcoolica e mantenendo 
sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro durante il trasferimento dalla linea di tiro al 
bersaglio e vicecersa. 

14. Qualsiasi materiale societario dovrà essere chiesto ai tecnici o ai dirigenti che avranno cura di sanificarlo 
prima e dopo l’uso. Per nessun motivo sarà consentito agli arcieri l’accesso al magazzino e/o all’ufficio. 

15. Al termine dell’orario prenotato, abbandonare la piazzola di tiro, smontare l’attrezzatura e lasciare il campo di 
tiro. Non è consentito rimanere all’interno della struttura oltre gli orari prenotati. 

16. Sui due campi sono installate telecamere di sicurezza per verificare il rispetto degli accessi e delle distanze sulla 
linea di tiro. 

 IN BREVE, EVITARE TUTTI QUEI COMPORTAMENTI RISCHIOSI PER IL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO 
COROVAVIRUS COVID-19, NEL RISPETTO E TUTELA DELLA TUA SALUTE E DI QUELLA DEGLI ALTRI. 


