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Prot. 60

Emergenza epidemiologica COVID 19
PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO e OPERATIVO
NORME GENERALI, AREE COMUNI E ACCESSO AI LOCALI


L’ACCESSO alla sezione potrà avvenire esclusivamente:
- con mascherina indossata correttamente
- previa sanificazione delle mani con soluzione alcoolica
- compilazione e consegna di apposito modulo autocertificativo come da modello
UITS.
E’ vietato l’accesso in presenza di sintomatologia influenzale o febbre superiore a
37,5°.



Ogni socio dovrà avere con se: mascherina facciale (correttamente indossata), gel
disinfettante, biro o strumento di scrittura equivalente.



Potrà essere rilevata la temperatura corporea.



I percorsi di entrata ed uscita dalla sezione saranno identificati e resi visibili.



Saranno disponibili soluzioni igienizzanti per le mani in numerosi punti della Sezione.



E’ obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza prescritta dal Governo equivalente a
metri uno.



È vietato ogni assembramento su tutto il sedime demaniale di competenza del TSN.



E’ vietato fumare, il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche.



Presso il TSN di Parma i guanti non sono obbligatori (seppur naturalmente concessi) in
quanto, secondo le linee guida dell’OMS non sono funzionali a ridurre la diffusione del
COVID-19 (linee guida disponibili). Il tiratore che dovesse accedere con guanti in lattice
non dovrà abbandonarli presso il TSN di Parma e relativo parcheggio ma garantirne il
corretto smaltimento.



L’accesso alle aree di segreteria ed armeria della Sezione potrà avvenite solo ad una
persona per volta.



Si consiglia l’utenza di utilizzare pagamenti in forma elettronica (Bancomat, Carte di
Credito, ecc).



La sala ritrovo (“Saloon”) è chiusa, i distributori di bevande non saranno disponibili in
questa prima fase di apertura.



Verrà effettuata un pulizia /sanificazione quotidiana delle aree del poligono a cura di ditta
specializzata

ATTIVITA’ ED IMPIANTI DI TIRO


Le sessioni di Tiro Istituzionale (GPG, Polizia Municipale e Locale) saranno svolte previa
prenotazione al numero 0521-773640 al fine di evitare assembramenti e ottimizzare la
tempistica di svolgimento delle prove.



Le sessioni di tiro dei soci volontari non richiedono prenotazione (eventuali variazioni
verranno comunicate). Si consiglia, per ridurre i tempi, di essere già muniti
dell’autocertifcazione compilata (allegata: mod. B del protocollo UITS).



Fino a nuove disposizioni le giornate di martedi e mercoledi ritornano ad essere ad uso
esclusivo di Polizie Municipali e Locali e Istituti di Vigilanza.



Non saranno noleggiati o concessi in prestito: cuffie anti-rumore o altri strumenti personali
di protezione non monouso.



Ogni arma noleggiata dovrà tornare in armeria per essere sanificata come da protocollo
interno. Stessa procedura sarà eseguita per le armi utilizzate nei DIMA, a partire dalla data
nella quale il consiglio direttivo, a seguito delle direttive ed autorizzazioni ricevute, darà
seguito alla ripresa di tale attività formativa.



Non è consentito lo scambio di effetti personali.



Fino a nuove disposizioni le aree “indoor” di tiro, quindi il Simulatore interattivo (SIAT) e
le palestre di tiro (Aria compressa) sono chiuse.



Il numero massimo di tiratori presenti negli stand: stand 25 metri “A” n° 8 persone, stand
25 metri “B” n° 8 persone, stand a 50 metri n° 3 persone, impianto a 100 metri n°20
persone.



Non sono ammessi accompagnatori negli impianti di tiro.



Al cambio bersagli è obbligatorio mantenere la distanza di legge e la disinfezione delle
mani dopo l’utilizzo della graffatrice presente alle stazioni bersagli e comunque prima di
riprendere posizione in linea di tiro.



E’ fatto divieto di uso di armi da fuoco con guanti in lattice, nitrile o altro materiale che non
possa garantire una presa efficace e la necessaria sensibilità al tatto.



Le tarature delle armi, ad opera dei nostri Direttori di Tiro, avverranno unicamente dopo la
sanificazione dell’arma con detergente con cloro attivo 0,1%, o altro mezzo equivalente,
dopo liberatoria del tiratore relativa ad eventuali danni che l’arma potrebbe subire alle parti
non ferrose ad opera dell’agente sanificante.



Non verrà utilizzata la ventilazione forzata alla luce delle evidenze raccolte a Singapore sul
rischio relativo alla possibile diffusione delle droplets (goccioline) oltre la distanza standard
identificata dall’OMS. (vedere lavoro scientifico Lu J et Al, CDC. GOV).



L’attività sportiva degli atleti si terrà con modalità che saranno concordate con i tecnici
della sezione, in accordo con i protocolli UITS, in aderenza con un numero massimo di 3
tiratori per turno di allenamento, gli orari saranno i medesime della apertura della sezione.

Integrazioni e successive modifiche al presente protocollo saranno tempestivamente comunicate.

Il CD
Tiro a Segno Parma

