
NORME COMPORTAMENTALI PER GLI UTENTI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA’ LUDICO 
SPORTIVE INDOOR – PALESTRA 10m IN EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 
• Il seguente protocollo si applica esclusivamente alle attività ludico-sportive indoor – palestra 10m. 
• Le attività di tiro in emergenza sanitaria saranno gestite da 2 persone in salute, dove ALMENO una sia un 

direttore di tiro con licenza in corso di validità. 

• Per le esercitazioni di tiro statico, verranno utilizzate solamente le linee pari dello stand per attrezzi ad aria 
compressa indoor a 10m. La durata di ogni sessione di tiro è di 1 ora e 45 minuti+ 15 minuti di cuscinetto 
per permettere agli incaricati la sanificazione dell’ambiente tra un turno e l’altro. L’accesso alle linee avverrà 
su prenotazione a mezzo sito internet www.tsnvarese.it nella apposita pagina dedicata. Le prenotazioni 
saranno possibili fino al giorno prima della data; in caso di rinuncia, visto i limitati posti a disposizione, è 
obbligatorio dare disdetta inviando una e-mail all’indirizzo info@tsnvaese.it entro il giorno prima della data 
prenotata. La Sezione si riserva il diritto di riscuotere la quota della linea di tiro in caso di mancata presenza 
alla prima occasione utile.   

• Il tiratore dovrà presentarsi 15 minuti prima della fascia oraria prenotata per espletare le procedure 
burocratiche ed amministrative.  Il tiratore dovrà avere sistemi di protezione acustica e visiva propri. 

• Alle esercitazioni potranno partecipare un numero non superiore a 12 tiratori per ogni turno di 1 ora e 45 
minuti + 15 minuti di cuscinetto quando previsto. 

• Gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente l’accesso principale dello stand con accesso dal parcheggio di 
via al Colle. Gli utenti non dovranno per nessun motivo recarsi in segreteria o nello stabile principale. Tutte 
le pratiche verranno espletate nella palestra stessa. Ove possibile si invitano gli utenti a non venire con 
eventuali accompagnatori. 

• I tiratori dovranno obbligatoriamente farsi misurare la temperatura corporea dagli addetti nell’atrio di 
ingresso della palestra. Gli utenti dovranno aspettare il proprio turno all’esterno della struttura 
mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ai tiratori che rifiutano la misurazione della 
temperatura, o che la stessa sia di 37,5 gradi centigradi o superiore, dovrà essere negato l’accesso 

• I tiratori dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina, guanti in lattice ed avere un gel sanificante 
personale; sarebbe opportuno essere muniti anche di una penna propria. 

• Dopo lo svolgimento delle formalità sanitarie, ogni tiratore verrà indirizzato verso un’apposita area al fine 
di sottoscrivere l’autocertificazione obbligatoria, reperibile anche sul sito internet alla pagina delle 
prenotazioni; l’autocertificazione andrà compilata ogni volta che si accede alla struttura. 

• Al termine delle prime procedure burocratiche, i tiratori potranno lasciare l’apposita area e, uno alla volta, 
entrare nella stanza principale della palestra per le operazioni di segreteria (se necessarie) e per le 
operazioni amministrative (acquisto linea, bersagli, munizioni, tappi se non in possesso di dispositivi di 
protezione acustica individuali). 

• Il noleggio armi è sospeso. Le prove gratuite sono sospese. 
• Il tiratore dovrà compilare il registro, possibilmente utilizzando la propria penna; dopo essersi registrato il 

tiratore potrà recarsi in linea di tiro e procedere con il proprio allenamento.  Il tiratore è tenuto a non 
prolungarsi in superflue attività socio-conviviali. Si invita altresì a limitare l’uso di suppellettili e arredamenti 
in modo da imitare le procedure di sanificazione. L’utilizzo della security flag è obbligatorio.  Per il carico 
della bombola il tiratore deve indossare tutti in DPI. 

• La suddetta procedura andrà ripetuta dai restanti tiratori con la logica di mantenere la distanza di almeno 
1 metro durante l’accesso. 

• Ai tiratori è concesso rimuovere la mascherina ed i guanti solo ed esclusivamente durante l’attività di tiro, 
al termine della quale dovranno essere indossati nuovamente prima di abbandonare la piazzola. 

• Il direttore di tiro istruirà gli utenti che una volta conclusa la propria sessione di allenamento dovranno 
riporre l’arma in custodia, rimuovere tutti gli effetti personali (quali ad esempio la scatola delle munizioni 
vuota) e abbandonare la piazzola di tiro e lo stand. La logica è di mantenere la distanza di almeno 1 metro 
durante l’uscita. 

• L’uscita avverrà attraverso la porta di uscita in fondo all’area spettatori, i tiratori usciranno e 
abbandoneranno immediatamente lo stand e il poligono utilizzando l’uscita in direzione del parcheggio. 

• I tiratori dovranno portare con sé eventuali rifiuti e smaltirli negli appositi bidoni. 
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• I direttori di tiro provvederanno a sanificare i pianali delle linee e tutte le superfici interessate utilizzando 
carta e l’apposito detergente in dotazione. 
 
 

 
• ULTERIORI INFORMAZIONI: 

• La macchina del caffè e il distributore di bibite non possono essere utilizzate per nessun motivo. 
• E’ vivamente sconsigliato consumare cibi e bevande all’interno della struttura. 
• I servizi igienici saranno disponibili, tuttavia si richiede il massimo sforzo per evitare di utilizzarli 

limitando così i rischi e la procedura di sanificazione. 
 


