PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID-19

Il protocollo di sicurezza contiene tutte le norme e i regolamenti per garantire gli
standard di distanziamento sociale e la sicurezza in generale contro l’epidemia da
COVID 19, siate scrupolosi nel rispettarlo.
- L’ ordinanza n.52 del 30 aprile 2020 emanata dalla Regione Abruzzo autorizza
la riapertura della nostra struttura esclusivamente per allenamenti individuali,
priva di luoghi di condivisione comune ( Club house, aree ristoro) . La
segreteria del Poligono per svolgere le attività amministrative è stata munita
di vetri divisori, strisce distanziatorie e prodotti igienizzanti per le mani. L’area
bagni viene sanificata giornalmente è fornita di igienizzante mani.
Norme per garantire il rischio basso o nullo di contagio.
L’utilizzo del Poligono verrà disciplinato nel seguente modo:
- I tiratori sono tenuti a portare igienizzante mani ed indossare i propri DPI (
guanti, mascherina, occhiali ) e a portarne per l’occorrenza anche di scorta.
Soltanto durante la pratica dell’attività di tiro potranno non utilizzarsi i guanti.
- Rispettare la distanza minima interpersonale di 2mt in allenamento e di
almeno 1 metro nelle aree comuni.
- Gli spostamenti devono essere limitati al tragitto di andata e ritorno dalla
segreteria al proprio stage.
- limitare al massimo i contatti con altri tiratori;
- avere una temperatura corporea inferiore a 37°C;

- non essere accompagnato da persone che non svolgano attività sportiva;
- Essere forniti da copia firmata dell’ autocertificazione del poligono da voi
compilata.
- Prenotarsi
online
tramite
il
sito
del
Poligono
(www.campoditirolemacchie.com) dove si potrà scegliere il giorno, l’orario e
lo stage a seconda del tipo di arma utilizzata in modo tale da contingentare le
presenze nel massimo rispetto del distanziamento sociale previsto per legge.
- Ci si presenta alla segreteria 15 minuti prima del proprio turno e si libera la
postazione 10 minuti prima considerando i tempi di riassetto dello stage.
- Ad ogni stage sono ammessi un massimo di 2 tiratori per area di tiro da pistola
e 5 tiratori per le linee di tiro carabine.
La frequenza del campo sarà disciplinata attraverso turni e orari organizzati :
Mercoledì

1° Turno 16.00/18.00

2° Turno 18.00/20.00

Sabato

1° Turno 09.00/11.00

2° Turno 11.00/13.00

3° Turno 15.00/17.00

4° Turno 17.00/19.00

1° Turno 09.00/11.00

2° Turno 11.00/13.00

3° Turno 15.00/17.00

4° Turno 17.00/19.00

Domenica

Salvo ulteriori aggiornamenti il presente sarà valido fino a nuova comunicazione.
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