
 
 

 PROTOCOLLO COVID-19 PER COMPETIZIONI NEGLI IMPIANTI A CIELO APERTO  
DECALOGO1 

INGRESSO ALLA STRUTTURA SPORTIVA 
 Tutto il personale operante nel poligono di tiro (compresi i giudici di gara), il tiratore ed 

eventuali accompagnatori hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale di oltre 
1 metro; 
 

 Tutti devono essere provvisti a livello personale dei DPI (mascherina, guanti e occhiali 
protettivi) e di sistemi/prodotti di igienizzazione (spray disinfettanti, gel per le mani, saponi, 
salviettine igienizzanti) da usarsi quando concesso in luogo dei guanti; 

 
 Tutti devono essere provvisti a livello personale di opportuno contenitore ove 

provvedere alla raccolta e al successivo smaltimento presso il proprio domicilio di 
eventuali DPI sostituiti e di ogni altro rifiuto venuto a contatto con la persona (non 
esaustivamente: fazzoletti, stracci, mozziconi, bicchieri e stoviglie monouso, eccetera); 

 
 Tutti devono indossare mascherina e occhiali protettivi prima di scendere 

dall’autoveicolo2;  
 
 Tutti i giudici di gara e gli eventuali accompagnatori dovranno consegnare presso la 

direzione dell’impianto sportivo i moduli B e B1 (scaricabili sul sito www.fitds.it), 
preventivamente ed opportunamente compilati; 

 
 Tutti i tiratori dovranno consegnare i moduli B e B1 al Giudice di Gara del primo stage 

dal quale si inizierà la competizione. 
 

INGRESSO AREA DI TIRO (RISERVATA ALLA COMPETIZIONE) 
 I tiratori in attesa del proprio turno di gara dovranno stazionare nelle aree preposte, fuori 

dell’area di rispetto, rispettando il distanziamento sociale e indossando, a loro 
discrezione, la sola mascherina facciale quando in luogo dei guanti si utilizzino 
sistemi/prodotti di igienizzazione per l’attrezzatura e per le mani; 

 L’accesso alle aree/settori di tiro è consentito ai giudici di gara impiegati e ai tiratori 
tesserati che, indossando i DPI prescritti, si accingono alla prestazione (in luogo dei guanti 
possono essere usati i sistemi /prodotti di igienizzazione); 

1 Il presente decalogo rappresenta in forma riassuntiva e NON SOSTITUISCE quanto viene espresso in maniera più esaustiva nei 
protocolli emanati dalla FITDS ed intesi ad adottare tutte gli accorgimenti possibili basandosi sul comune buon senso, sulle normative 
vigenti e linee guida da parte degli enti preposti al controllo sanitario nazionale per in contenimento del rischio infettivo da SARS-COV-2. 
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 dinamico sportivo. Pertanto il presente protocollo incontra dei limiti e, pur se accettato dalle ASD affiliate, dai singoli soci e 
da tutto il personale presente negli impianti sportivi, non può costituire fonte di responsabilità per gli estensori del presente documento.  
Il presente protocollo si aggiunge a quanto previsto dalle Linee-Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2020 (Prot. N.3180) e dai relativi allegati, dalle linee di indirizzo per la riapertura delle 
Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e dal Protocollo per il contrasto ed il contenimento 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro di Sport e Salute S.p.A. e si applica per quanto non incompatibile con i suddetti 
documenti.  
 
2 A discrezione della Direzione potrà essere effettuato il test della temperatura che dovrà essere accettato senza condizioni da parte del 
tiratore e degli accompagnatori. 

                                                 



 
 Durante l’esecuzione di un esercizio è permessa la permanenza all’interno del settore di 

tiro esclusivamente ai Giudici di Gara e al tiratore di turno; 
 Prima dell’esecuzione dell’esercizio il tiratore potrà, a sua discrezione, rimuovere la 

mascherina facciale, che dovrà re-indossare al termine dell’esercizio e prima della firma 
dello “statino” di gara che dovrà avvenire con una penna del tiratore stesso; 

 Al termine dell’esercizio potranno intervenire per la verifica del punteggio unicamente i 
Giudici di gara e il tiratore impegnato nell’ultima prestazione (o eventualmente suo 
delegato); potrà inoltre accedere all’interno del settore il tiratore impegnato nella 
prestazione successiva oltre ai preposti al ripristino dei bersagli (che potrebbero 
identificarsi anche tra due tiratori in gara); 

 Il tiratore è tenuto a lasciare l’area di tiro senza alcun rifiuto da lui prodotto; ad esclusione 
dei bossoli che non potranno essere raccolti se non al termine della manifestazione e 
previa sanificazione;  

 eventuali accompagnatori non potranno accedere alle aree di tiro ma dovranno indossare 
i DPI prescritti e rimanere negli spazi a loro riservati sempre nel rispetto del 
distanziamento sociale. 

AREE COMUNI 
 In nessuna parte dell’impianto sportivo è consentito contravvenire alle regole di 

distanziamento sociale di oltre un metro; 
 L’accesso alle aree comuni è consentito solo indossando i DPI prescritti (in luogo dei 

guanti possono essere usati i sistemi /prodotti di igienizzazione); 
 Il contatto con eventuali distributori automatici di vivande e/o bevande dovrà sempre 

essere effettuato indossando i DPI prescritti (i guanti in lattice sono obbligatori); 
 L’accesso ai servizi igienici è permesso esclusivamente indossando i DPI prescritti; 

dovrà inoltre essere utilizzato il materiale a base di cloro (erogatore spray) messo a 
disposizione dall’organizzazione, che andrà adoperato prima e dopo l’utilizzo da ogni 
persona, spruzzando abbondantemente i sanitari;  

 
FIGURE DI CONTROLLO CON PIENI POTERI 

 

La Direzione, il Match Director, il Range Master e l’eventuale personale preposto 
dall’organizzatore, sono figure di controllo responsabili della vigilanza sul comportamento 
del personale operante, dei Giudici di Gara, dei tiratori e degli eventuali accompagnatori. 
Questi potranno agire segnalando eventuali comportamenti erronei ed allontanare 
insindacabilmente dal poligono chi dovesse agire in modo non ritenuto sicuro o in contrasto 
con questo protocollo relativo al rischio infettivo da Covid-19. 
 


