
    

 

PROTOCOLLO COVID-19 

TSN VENEZIA  

 

 
Premessa:           il presente protocollo intende adottare tutti gli accorgimenti 

possibili basandosi sul comune buon senso, sulle normative 

vigenti e linee guida da parte degli enti preposti al controllo 

sanitario nazionale per il contenimento del rischio infettivo  

                            da COVID-19.  

                            Non esistono tuttavia dati scientifici in grado di sostanziare  

specifiche linee guida per l’uso di DPI o procedure nel settore 

e negli ambienti tipici del tiro sportivo.  

                            Pertanto il presente protocollo incontra dei limiti e, pur se 

accettato dai singoli soci e da tutto il personale presente negli 

impianti sportivi, non può costituire fonte di responsabilità per 

gli estensori del presente documento. 

 
 
 

1 - Tutto il personale operante nel poligono di tiro, i  tiratori  ed eventuali 

accompagnatori hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale. 

 

 

2 - Tutto il personale operante nel poligono di tiro (incluso il tiratore) deve 

essere provvisto a livello personale della seguente dotazione di dispositivi di 

protezione individuale che dovranno essere indossati prima di entrare nella 

Sezione e mantenuti in efficienza e integri durante tutta la permanenza in 

poligono: mascherina facciale (naso e bocca) - guanti in lattice - 

occhiali protettivi - cuffie. 

 

 

 3 - Eventuali accompagnatori dovranno avere la medesima dotazione ed 

indossarla prima dientrare in Sezione e seguire la stessa attenzione 

all’integrità ed efficienza della stessa.  
 
 
 

 

 

  



                                                  

                                                      

 

                                                                    
 

 

 

4 - All’ingresso dell’attività il tiratore ed eventuali accompagnatori devono 

prendere visione del protocollo di comportamento,  compilare firmare  e 

consegnare il Modulo A (attività istituzionale) o  Modulo B (attività sportiva)  

di autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena, 

assenza di precedenti contatti (nelle ultime 2 settimane) con persone 

sintomatiche o chiaramente infette (al meglio delle loro conoscenze) 

di presunto buono stato di salute, assenza di sintomi influenzali o 

sintomatici sospetti per infezione da COVID-19 di non avere la temperatura 

corporea pari o superiore a >37,5 °C. 

A discrezione della Direzione potrà essere richiesta la verifica della 

temperatura corporea, che dovrà essere accettata senza condizioni da parte 

del tiratore e degli eventuali accompagnatori. 

 

 

 6 - Esclusivamente durante la pratica dell’attività di tiro, durante il 

maneggio armi, il tiratore potrà non utilizzare i guanti in lattice; nel caso 

dovrà preventivamente e successivamente utilizzare sistemi di igienizzazione 

quali spray disinfettanti, gel per le mani, saponi, salviette igienizzanti; al 

termine dell’attività di tiro dovranno essere re-indossati dei nuovi guanti in 

lattice. 

 

 7 - Alla fine dell'attività di tiro , il tiratore dovrà lasciare la postazione pulita    

senza alcun rifiuto. Non è consentito ai tiratori interessati all'attività di 

ricarica, il recupero dal terreno dei propi bossoli sparati. 

Alla fine della sessione di tiro, l'area di tiro deve essere igenizzata dal    

personale della Sezione utilizzando gli appositi presidi per la disinfezione  

 

 

8 - L’accesso alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Venezia rimane 

comunque insindacabile discrezione della Direzione, verrà valutata caso per 

caso, con facoltà di allontanare prontamente il tiratore o accompagnatori in 

qualsiasi momento. 

Eventuali comportamenti non conformi alla presente procedura o anomalie 

riscontrate saranno segnalate tempestivamente al Consiglio Direttivo alle 

Autorità competenti, secondo le disposizioni normative  vigenti. 



 

 

 

 

 

 

 

AREE COMUNI DELLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO 

NAZIONALE DI VENEZIA 

 
 

In nessuna parte della struttura è consentito contravvenire 

alle regole di distanziamento sociale 

 
 

1. L’accesso alle aree comuni è consentito solo indossando i dispositivi di 

protezione individuale (Mascherina, guanti in lattice, protezioni occhi). 

 

2. Dovranno essere inibite tutte le attività conviviali e, in genere, qualsiasi attività 

che non consenta il rispetto del distanziamento sociale 

 

3. L'accesso alla segreteria deve avvenire singolarmente, la permanenza negli 

uffici deve essere la più limitata possibile nel tempo. 

 
 

4. La Direzione, il Direttore di tiro e ogni addetto della struttura sono responsabili 

di vigilare sul comportamento del personale operante, dei tiratori, ed eventuali 

accompagnatori, e potranno agire segnalando e allontanando dalla struttura chi 

dovesse agire in modo non ritenuto sicuro o in contrasto con questo 

regolamento relativo al rischio infettivo e gli altri già presenti per la sicurezza in 

poligono   

 

 

5. Figure di controllo e di responsabilità: al fine dell’applicazione di questo    

regolamento vengono riconosciute le seguenti figure come controllori con pieni 

poteri. 

 
 

● Il Presidente della Sezione TSN  
● Il Consiglio Direttivo della Sezione TSN  
● I Direttori di Tiro  
● La Segreteria 

 

 


