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Pinerolo 4/7/2020
TSN Pinerolo - Misure temporanee per gestione emergenza da coronavirus
Alla luce
-

di quanto disposto dall’Art 29 del Decreto 63 del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte,

-

di quanto disposto dalla UITS in data 17/5/2020,

-

della riapertura, a partire dal 31/5/2020, degli impianti della Sezione,

si dispone – fino al termine dell’emergenza generata dalla pandemia da Covid 19 - quanto segue.
Norme generali di comportamento

-

Attenersi al “Protocollo di comportamento per la gestione degli impianti delle Sezioni del TSN”
emanato dalla UITS, durante l’emergenza sanitaria da Covid 19.

-

Tenere comportamento scrupolosamente attento alle norme di prevenzione generale dal rischio
di contrarre la malattia e di

-

Osservare “cartellonistica” e percorsi segnalati per la circolazione all’interno della Sezione.

-

Si può circolare nell’area di competenza della Sezione – nei locali chiusi o all’aperto - solo
indossando una mascherina e guanti di lattice (che non verranno distribuiti dalla Sezione, ma
dovranno essere preventivamente reperiti dai soci): si raccomanda quindi di indossare guanti
e mascherine prima di scendere dal proprio veicolo, nel parcheggio.

-

All’interno del poligono occorre mantenere distanza interpersonale prevista da Normativa
Nazionale e Regolamenti UITS;

-

I soci che desiderano accedere alla segreteria per compilare il ”buono linea” dovranno
preventivamente igienizzare le mani con il gel messo a disposizione dalla Sezione in
prossimità della Segreteria.

-

L’accesso all’area del poligono è precluso a tutti coloro che manifestano sintomi di influenza.

-

Non è permesso ad alcuno l’effettuazione delle sessioni di prova nel poligono ad aria compressa.

-

Negli stand di tiro non sono ammessi visitatori (salvo un genitore accompagnatore, nel caso in
cui il tiratore sia un minore, che si eserciti all’aria compressa);
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Gestione linee tiro
-

La Sezione non presterà cuffie e occhiali di protezione che dovranno essere portati dal
tiratore sulla linea di tiro;

-

Le armi/cannocchiali prese in prestito dai tiratori, dopo l’utilizzo, dovranno essere
igienizzate dai commissari, con l’apposito disinfettante messo a loro disposizione dalla
Sezione.

-

La linea di tiro dovrà essere igienizzata, dal commissario di tiro, con apposito presidio
messo a loro diposizione (disinfettante a base alcolica vaporizzato).

-

Al termine della sessione di tiro con armi a fuoco, non è permesso raccogliere i bossoli.

-

I bersagli di tiro, per le sessioni a fuoco, verranno forniti dalla Sezione e non potranno essere
ritirati dal tiratore, al termine della sessione di tiro.

Sessioni serali di allenamento
Relativamente alle sessioni serali di allenamento per i tiratori di aria compressa si dispone che
-

i turni di tiro nelle sessioni serali sono stabiliti dal Responsabile delle attività Sportive;

-

non sono ammessi, spostamenti di giorno tra i membri del gruppo sportivo ai quali è stata data la
possibilità di accedere ad un turno serale.

Costi
Fino al termine del periodo dell’emergenza, il costo

-

del buono linea è aumentato di 1,5 euro (sia per armi a fuoco che ad aria compressa),

-

dell’affitto arma è aumentato di 2 euro,

-

per affitto di cannocchiale viene portato ad 1 euro.

Il Presidente della Sezione

