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Oggetto: Attuazione delle procedure per la ripresa attività della Sezione TSN di Aosta
in osservanza delle misure per il contrasto e contenimento del diffondersi
del virus COVID-19
In considerazione dell’art. 25 comma 4 e 5 Statuto delle Sezioni TSN:
si ritiene necessario procedere alla stesura di procedure di sicurezza da attuare presso la sezione di
Aosta TSN riferentesi all’adeguamento dei locali, comportamenti del personale dipendente,
comportamenti degli Istruttori di Tiro e responsabilità, comportamenti degli utilizzatori.

Punto 1) Adeguamento locali e percorsi


Nell’area di accesso principale del poligono sarà posizionata a terra segnaletica indicante le distanze
di sicurezza da rispettare.



Il corridoio di accesso alle linee sarà percorribile solo ed esclusivamente da parte degli utilizzatori in
direzione della porta contrapposta all’ingresso che costituirà uscita principale
N.B. la porta deve essere sempre mantenuta chiusa e utilizzata con maniglione antipanico per
l’uscita.



L’accesso e l’uscita dall’area ARIA COMPRESSA, se utilizzata, avverrà dalle due porte contrapposte
identificate con cartellonistica “Entrata” “Uscita”



Le aree comuni ad esclusione dei servizi non sono al momento utilizzabili come da segnaletica
posizionata.



Il Piano primo deve essere considerato non utilizzabile e interdetto totalmente.

Punto 2) Sanificazione dei locali


omissis…



omissis…



All’ingresso viene messo a disposizione GEL antibatterico per la disinfezione delle mani degli
utilizzatori “OBBLIGATORIO L’UTILIZZO”.



Nelle postazioni ove operano gli Istruttori vengono posizionati flaconi di GEL igienizzante per il
costante utilizzo.



Gli Istruttori avranno a disposizione Spray disinfettante antibatterico per igienizzare le postazioni di
tiro ad ogni cambio di tiratore.



Nei servizi igienici sarà a disposizione Spray disinfettante che dovrà essere utilizzato dai fruitori.



Allo stato attuale non è prevista l’igienizzazione delle armi in quanto non saranno fornite dalla
sezione salvo il reperimento sul mercato di specifico prodotto considerato idoneo alla igienizzazione
delle stesse.

Punto 3) Utilizzo Aree di Tiro – Procedure


Il tiratore potrà accedere all’area di ingresso del poligono solo indossando mascherina protettiva,
protezione degli occhi (occhiali/schermo facciale), otoprotettori (cuffie, tappi auricolari, archetti).



Deve essere privilegiata la prenotazione telefonica in Segreteria e comunque non sarà possibile
sostare all’ingresso e/o nel corridoio per cui eventuali tiratori in attesa sosteranno all’esterno
evitando assembramenti.



Espletate le formalità amministrative presso la Segreteria, il tiratore verrà autorizzato a portarsi nella
zona di tiro ove presenterà la documentazione all’Istruttore di tiro che gli indicherà la postazione e
conseguente consegna delle munizioni se non già ritirate presso la Segreteria.



Si dispone che l’Istruttore /Direttore di tiro non dia accesso alle linee a tiratori non dotati di
mascherina, protezione degli occhi, otoprotettori.



Le aree di tiro utilizzabili sono ridotte ad una postazione utilizzata/una postazione non utilizzata per
nessun motivo si potranno utilizzare postazioni ravvicinate in contemporanea.



Si dispone che le munizioni ritirate siano utilizzate totalmente sulle linee di tiro e non sarà possibile il
recupero dei bossoli da parte del tiratore.



L’area di tiro arma corta a 25 mt potrà essere occupata contemporaneamente da massimo 4 tiratori
e un istruttore

Punto 4) Aria compressa


L’area dedicata al tiro ad aria compressa sarà oggetto delle medesime restrizioni già indicate al
punto 3 del presente documento per cui le postazioni di tiro saranno ridotte della metà con utilizzo
in alternanza.



Sarà consentito l’accesso anche agli agonisti, esclusivamente per le postazioni utilizzabili in modo da
non creare assembramenti.



Accompagnatori di minori si manterranno a distanza dalle linee senza interferire con i tiratori e/o in
alternativa attenderanno all’esterno del poligono onde non aumentare il numero di soggetti presenti.



Rigorosamente non sono ammessi spettatori e/o accompagnatori.



Per ogni sessione di allenamenti dovrà essere indicato preventivamente un Direttore di tiro che
assumerà la responsabilità e i compiti riportati al punto 5 del presente documento firmando il
Registro presenze istituito.



Orari e frequenze degli allenamenti dovranno essere concordati e programmati anticipatamente in
modo da definire prioritariamente gli afflussi di persone.



L’area di tiro aria compressa potrà essere occupata contemporaneamente da un massimo di 7
persone compreso istruttore di tiro.

