Informativa Interna sulla Organizzazione dell’Attività Sportiva all’interno del campo
di tiro per il contrasto della diffusione del CoViD-19

1) Norme Comportamentali OBBLIGATORIE
•

All’arrivo presso il campo di tiro e prima di qualsiasi altra operazione all’interno
di esso, sarà necessario rilevare la propria temperatura corporea utilizzando i
mezzi messi a disposizione dall’associazione e posizionati all’interno della
cassetta del pronto soccorso presente presso la tettoia e registrare il proprio
nome e cognome, data e temperatura rilevata all’interno dell’apposito registro;

•

Prima di iniziare l’attività sportiva e dopo aver ultimato la sessione di tiro è
obbligatorio igienizzare le mani tramite gli appositi disinfettanti che saranno resi
disponibili sul luogo.

•

E’ obbligatorio recuperare da soli le proprie frecce e non recuperare quelle di
altri arcieri al fine di evitare ogni tipo di trasmissione e contatto, a tal fine è reso
obbligatorio igienizzare anche il paglione su cui si sta tirando ogni volta che si
cambia postazione di tiro. Tale operazione sarà resa disponibile dall’associazione
a mezzo di apposito igienizzante spray da utilizzare su tutta la superficie del
paglione una volta terminati i tiri.

•

E’ altresì obbligatorio mantenere il distanziamento sociale di almeno 1,5 – 2m,
per facilitare ciò lungo la linea di tiro verranno evidenziate le piazzole di tiro in
maniera tale da evidenziare le zone aperte al tiro da quelle non occupabili per
distanziamento non sufficiente.

2) Divieti
•

E’ fatto assoluto divieto di non rispettare il distanziamento sociale o ignorare
anche uno solo dei punti sopra indicati come obbligatori.

•

E’ vietato utilizzare in maniera esagerata o non appropriata i DPI messi a
disposizione dall’associazione.

•

E’ vietato l’uso di guanti in lattice in quanto un loro uso non corretto potrebbe
illudere l’utilizzatore di avere una copertura maggiore contro il virus inducendolo
a comportamenti errati che, al contrario, possono aumentarne la diffusione.

3) Accorgimenti Facoltativi
•

L’utilizzo della mascherina è consigliato a tutti coloro non intendano svolgere
sessioni di allenamento ad elevata intensità quali ad esempio mini Arkàn, tiri in
movimento o altre tipologie di tiro ad alto sforzo.

4) Contatti
•

Per qualsiasi chiarimento, informazione, notifica di mancanza dei relativi DPI o
problematica inerente comportamenti non rispettosi di quanto sopra si prega di
fare riferimento direttamente al Presidente o, in Sua assenza, ad un qualsiasi
membro del Consiglio Direttivo, non ché per via telefonica o mail direttamente al

