
In tutte le varie discipline di tiro all'aperto sono intrinsecamente
rispettate le distanze di sicurezza non essendo presente “contatto”
fisico tra i praticanti, non sono svolte attività fisiche di elevata
intensità che richiedano la presenza e la frequentazione di spogliatoi
per gli atleti e gli arbitri, né è necessaria la condivisione di alcun
attrezzo tra i praticanti.
 
QUESTE CONDIZIONI RENDONO LE ATTIVITÀ SPORTIVE DI TIRO
ALL'APERTO TRA QUELLE MAGGIORMENTE SICURE NEI
CONFRONTI DEL PERICOLO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA E
DEI RISCHI AD ESSA ASSOCIATI. 
 
Con le sintetiche istruzioni qui riportate si intendono illustrare le
ulteriori misure precauzionali che devono essere adottate per
assicurare l’esercizio delle attività di tiro nella piena sicurezza per
i tiratori e per gli operatori dell’impianto e affrontare con
l’adeguata preparazione la riapertura delle attività dopo la
sospensione a causa del Coronavirus. 
 
In ogni caso il presente  documento rappresenta una linea guida
minima di indirizzo e  non deve considerarsi esaustivo di tutte le
misure di contenimento per contrastare il Covid - 19 nei campi di
tiro. Solo il  gestore sarà in grado di valutare nei dettagli le
esigenze della  propria struttura di tiro e decidere l'adozione di
ulteriori misure di prevenzione, anche con specifico riferimento
alle nuove disposizioni governative ed alle singole ordinanze
regionali emanate per disciplinare la materia. 

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN
SICUREZZA DELLE 

10 AZIONI
PER PREVENIRE IL CONTAGIO

lava le mani 
regolarmente

evita di toccare 
il viso

utilizza i guanti riduci il contatto
umano

evita le strette di
mano

utilizza le nocche
per chiamare

l'ascensore

evita inutili
spostamenti

indossa la
mascherina

starnutisci e tossisci
utilizzando della

carta

smaltisci i rifiuti di
frequente

 STRUTTURE DI TIRO ALL'APERTO



#1 Fatti trovare pronto: 
Consulta direttamente sui siti web delle singole federazioni di tiro (FIDASC, FITAV, FITDS), i
documenti e i singoli disciplinari che riportano specifiche modalità tramite le quali potrai
rendere la struttura sicura in base alle sue caratteristiche e alle discipline di tiro praticate:
mantieniti aggiornato sulla evoluzione delle buone pratiche di riferimento che andranno
seguite. Formula un piano d'azione che sia chiaro e consenta a tutti i dipendenti di attenersi a
degli standard precisi. Questa pianificazione ti consentirà di agire rapidamente e di
rispondere a qualsiasi domanda dei clienti, dei media o prescrizione normativa.

#2 Dai valore al tuo team: 
I tuoi collaboratori sono i primi a dover essere formati e informati sui pericoli e sulle misure
di prevenzione adottate, così da creare una squadra efficace per proteggere se stessi, i
praticanti e i loro eventuali accompagnatori. Raccogli i membri chiave del tuo team per
assicurarti che siano tutti al corrente delle procedure da seguire. Lavora in modo da
mantenere tutti aggiornati e informati nel corso del tempo e sugli eventuali sviluppi.

#3 Rimani in contatto con il tuo pubblico: 
Utilizza ogni mezzo disponibile (e-mail, sito web della struttura, social, ecc.) per dare
comunicazione agli iscritti e, in generale, agli utenti della struttura, delle misure adottate e
delle modalità di accesso che dovranno essere osservate.
Cerca di fornire regolarmente eventuali aggiornamenti relativi alla tua attività in modo
tempestivo e conciso, grande importanza è rappresentata dalla identificazione di una
spokeperson che sia in grado di fornire indicazioni coerenti fra loro.

#4 Riorganizza gli spazi: 
Le postazioni di tiro e gli spazi comuni quali   la segreteria, la club-house, i punti di ristoro,
l’armeria ed i servizi igienici, sono ambienti nei quali deve essere evitato l’affollamento e, al
contempo, deve essere assicurata un’adeguata pulizia e sanificazione delle superfici.
Occorrerà quindi riorganizzare e gestire questi spazi anche prevedendo eventuali percorsi
obbligati all'interno della struttura.
Il distanziamento sociale ci accompagnerà nei prossimi mesi, riorganizza le linee di tiro e gli
spazi in modo da evitare rischi di eccessiva vicinanza.

#5 Implementa dispositivi di protezione: 
Oltre ai consueti dispositivi di protezione dell’udito (cuffie, inserti auricolari), tutti gli utenti
ed i proprietari delle strutture dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione.

#fermiamoilcontagio
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