
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO PER L’ACCESSO 

AL CAMPO DI TIRO PISANA 
 

 

In previsione della prossima riapertura del campo da tiro e sulla scorta delle vigenti disposizioni 

emanate dal Governo, si porta a conoscenza degli iscritti il seguente protocollo contenente le misure 

organizzative da applicare per in contenimento del rischio infettivo da Covid-19 presso l’A.S.D. 

Pisana Shooting Club. 

Tanto il rispetto quanto il mancato rispetto del presente protocollo da parte di chiunque, dai singoli 

soci come dal personale presente nel campo di tiro, non potrà costituire fonte di responsabilità per 

l’intestata A.S.D. 

Al fine di rispettare e mantenere il distanziamento sociale evitando l’assembramento di persone in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico come previsto dalle vigenti disposizioni, per poter usufruire dei 

servizi del campo di tiro sarà necessario: 

 

1) prendere un appuntamento telefonico utilizzando l’applicazione WhatsApp e scrivendo al nr 

3293092110 ogni qualvolta si intenda svolgere una sessione di allenamento al campo; 

2) rispettare il tempo massimo di permanenza sulla linea di tiro che sarà pari a sessanta minuti, 

ovvero un’ora (60 min. / 1 ora) - qualora il tiratore non si presentasse nell’orario stabilito 

perderà il diritto d’ingresso, fermo restando che se la linea di tiro non sia stata nel frattempo 

impegnata egli potrà usufruire del tempo restante a lui assegnato in precedenza; 

3) eventuali disdette dovranno essere comunicate almeno 24 ore prima dell’appuntamento già 

fissato; l’inosservanza di tale disposizione escluderà, per il  tiratore, la possibilità di 

successive nuove prenotazioni. 

4) non è ammesso l’accesso ad accompagnatori o soggetti diversi dagli iscritti all’A.S.D. Pisana 

Shooting Club. 

5) chiunque abbia accesso al campo di tiro ha l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale 

cosi come previsto dalle vigenti normative - l’inosservanza a tali disposizioni comporterà 

l’immediato allontanamento. 
6) chiunque abbia accesso al campo di tiro deve essere provvisto a livello personale della 

seguente dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI): 

a. mascherina facciale (naso e bocca) 

b. guanti monouso 

c. idoneo prodotto per l’igienizzazione delle mani (gel, liquidi, ecc) 

d. occhiali protettivi da tiro (comunque sempre obbligatori nel poligono) 

e. cuffie acustiche per il tiro (comunque sempre obbligatorie nel poligono) 

Detti DPI dovranno essere impiegati secondo le disposizioni normative vigenti. Sarà sempre 

obbligatorio indossare la mascherina facciale nei locali chiusi di pertinenza del campo di tiro 

e durante le operazioni di registrazione, compilazione di modulistica e registri, svolgimento 

di pratiche presso la Segreteria, ecc. 
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7) ciascun tiratore deve comunque avere a disposizione un congruo numero di DPI di scorta 

(specialmente guanti e mascherine) tale da poter provvedere all’immediata sostituzione in 

caso di deterioramento degli stessi nel corso dell’attività. 

8) ciascun tiratore dovrà essere dotato di opportuno contenitore personale ove raccogliere a 

sua cura i DPI da questi utilizzati; lo smaltimento dei DPI sarà sempre a cura del tiratore 

che vi provvederà presso il proprio domicilio; analogamente il tiratore dovrà provvedere alla 

raccolta e smaltimento a domicilio di ogni altro rifiuto con lui venuto a contatto (ad es. 

fazzoletti, stracci, mozziconi, bicchieri, ecc.)  

 

L’accesso alla struttura rimane comunque a discrezione della Direzione. 

Eventuali anomalie saranno segnalate tempestivamente dalla Direzione alle Autorità competenti 

secondo le indicazioni governative aggiornate. 
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