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L'Aquila,  21 maggio 2020 
 

COMUNICAZIONE PROSSIMA RIAPERTURA ATTIVITÀ TSN L'A QUILA  
 

Carissimi Soci, 
finalmente posso salutarvi con una buona notizia: le attività sezionali riprendono, seppur con le 
necessarie limitazioni e le dovute condizioni, affinché la nostra passione comune possa essere svolta nel 
rispetto delle normative sanitarie vigenti contro la pericolosa ricaduta da contagio Coronavirus.  
Proprio ieri si è positivamente svolta l'ultima visita di controllo da parte delle Federazione nazionale per 
il nulla-osta necessario alla riapertura. Pertanto, sino alla cessazione totale  della cd. Fase2 
dell'emergenza sanitaria, la frequentazione delle nostre strutture sarà condizionata all'attuazione ed al 
rispetto del PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLE SEZIONI TSN 

DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, redatto sulle indicazioni dell'U.I.T.S. che troverete 
allegato alla presente comunicazione. 
Siamo consapevoli delle fastidiose seppur necessarie limitazioni condizionanti gli accessi al poligono ed 
alla palestra di tiro A/C, consentiti solo mediante prenotazione obbligatoria e in tempo limitato. Si tratta, 
tuttavia, dell'unica condizione per procedere alla riapertura in questo delicato periodo. 
Il POLIGONO A FUOCO "A.  BAFILE "  riaprirà la settimana prossima, con alcune importanti novità circa i 
giorni e gli orari: per gli allenamenti dei Soci l'accesso sarà consentito, previa prenotazione telefonica, il 
venerdì, dalle h.17:30 alle h.19:30 ed il sabato, dalle h.9:00 alle h.13:00. Le quattro linee di tiro restano 
usufruibili contemporaneamente in virtù delle protezioni balistiche che consentono un adeguato 
distanziamento sociale. Le sessioni di allenamento saranno suddivise in quattro batterie di quattro linee 
ciascuna, della durata di un'ora, al termine delle quali non sarà consentito permanere nella struttura. Le 
modalità vincolanti di accesso sono indicate nel Protocollo. 
Circa le imminenti riaperture della PALESTRA DI TIRO A/C e del CIRCUITO ALL 'APERTO DI TARGET 

SPRINT , ubicati nel complesso sportivo in località Centi-Colella, non indichiamo una data precisa, poiché 
le nostre installazioni sono vincolate alla riapertura dell'attività del Centro Universitario Sportivo, in 
attesa del completamento della sanificazione di tutte le strutture ivi annesse. Non appena noti, sarete 
tempestivamente avvisati su riapertura, turni e orari con messaggi ed avvisi pubblicati nei vari social a 
nostra disposizione. 
Anche in questo caso, come per l'accesso al Poligono a fuoco, saranno valide le condizioni di accesso 
prescritte nel Protocollo. 
Infine, quando sarà nuovamente possibile ritrovarsi tutti insieme in sicurezza a cessata emergenza, lo 
faremo, con un conviviale gastronomico davanti al quale la nostra Sezione non si è mai tirata indietro... 
Un arrivederci a prestissimo. 

IL PRESIDENTE DEL 

TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. L'AQUILA 

Dario Mangolini 
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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO 

PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLE SEZIONI TSN DURANTE LA 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

PREMESSA 

Il Protocollo in oggetto, emanato su direttive dell'Unione Italiana Tiro a Segno, contiene 
misure che attuano le prescrizioni vigenti del Legislatore e le indicazioni correnti 
dell'Autorità sanitaria al fine del contenimento del contagio da Covid-19 nella 
popolazione e della sicurezza e salute all'interno delle strutture del Tiro a Segno 
Nazionale dell'Aquila. 
Le indicazioni contenute sono da considerarsi tassative ed imprescindibili per l'accesso 
alle attività del TSNAQ ed hanno lo scopo di regolamentare le varie procedure per 
limitare la diffusione del rischio di contagio. 
 

INFORMAZIONE 

Tale Protocollo, diffuso a Soci ed utilizzatori noti (Iscritti d'obbligo convenzionati, quali 
Istituti di Vigilanza, etc.), rimane comunque sempre visionabile, affisso presso gli 
ingressi delle strutture del TSNAQ. La lettura ed accettazione dello stesso, unitamente 
alla compilazione e sottoscrizione di allegati moduli di autodichiarazione specifici, 
restano condizioni necessarie per ogni accesso alle attività sezionali.  
Ad ulteriore ausilio e ad integrazione del Protocollo sono stati predisposti, in vari punti 
sensibili, cartelli e ulteriori informazioni, anche "mute", quali indicazioni di percorsi 
obbligati, zone di attesa, aree interdette, segnali illustrati, etc. 
Chiunque non fosse precedentemente a conoscenza di tale Protocollo e delle relative 
prescrizioni potrà e dovrà pertanto prenderne visione agevolmente. 
Altre eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti delle normative saranno fornite a 
seconda dell'evolversi della situazione sanitaria nazionale e locale e potranno, di 
conseguenza, modificare o sostituire le attuali prescrizioni, tempestivamente emendate. 
 

APPLICAZIONE E RISPETTO PROCEDURALE 

La Sezione TSN, nella persona del suo Presidente, procede mediante deleghe alla 
nomina di Controllori addetti alle strutture per l'applicazione ed il rispetto del protocollo 
di comportamento per la gestione degli impianti delle sezioni TSN durante l'emergenza 
sanitaria da Covid-19. Tali addetti, individuati tra Soci collaboratori, costituiscono lo 
Staff operativo durante il periodo di emergenza sanitaria e sono autorizzati a qualsiasi 
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attuazione e gestione delle procedure dettate dal Protocollo in oggetto ed 
all'accertamento che tutti i presenti all'interno delle strutture della Sezione TSN siano 
autorizzati e rispettino le procedure prescritte. 

 
ATTIVITA' DI TIRO A SEGNO PRESSO LE SEZIONI TSN 

La pratica del Tiro a Segno si esercita, genericamente, in impianti che vengono utilizzati 
per L’ATTIVITÀ AMATORIALE, ludica, per le SEDUTE DI ALLENAMENTO per l’ATTIVITÀ AGONISTICA, per 
l’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE e per le manifestazioni sportive. 
Per le peculiari caratteristiche strutturali degli impianti di Tiro a Segno, il contatto tra 
tiratori e pubblico viene contenuto e limitato poiché l’impianto si suddivide in tre zone 
principali separate tra loro : 
- ZONA SPETTATORI (ove presente); 
- AREA TIRATORI; 
- AREA DI TIRO. 
L’AREA TIRATORI, di profondità variabile, comunque non inferiore a 2,00 metri, è separata 
dalla ZONA SPETTATORI mediante balaustre.  
Considerando la specificità dello sport del tiro a segno e degli impianti utilizzati, la UITS 
ha definito tre diversi "protocolli di comportamento" per: 
- L’attività sportiva sia essa ludica, amatoriale e di allenamento; 
- La gestione delle manifestazioni sportive organizzate sotto l’egida della UITS; 
-  L’attività cosiddetta “Istituzionale”. 
Il Tiro a Segno è infatti una pratica individuale che non ha particolari problematiche 
legate al pubblico spettatore se non per le manifestazioni sportive e le principali norme 
di sicurezza, da sempre in vigore mediante apposite direttive tecniche, che prevedono 
un concetto della distanza che si ritiene essere già in linea con le attuali prescrizioni 
dettate in materia di contenimento della diffusione del coronavirus. 
Il Tiro a Segno e le sue discipline vengono svolte nelle seguenti tipologie di impianti : 
- Impianti di tiro per aria compressa (indoor); 
- Impianti di tiro a fuoco chiusi a cielo aperto (outdoor); 
- Impianti di tiro a fuoco in galleria (indoor); 
- Campi di tiro a fuoco aperti (outdoor); 
 
Nello specifico, il TSN AQ dispone di: 
- IMPIANTI DI TIRO A FUOCO CHIUSI A CIELO APERTO; 
- IMPIANTI DI TIRO PER ARIA E GAS COMPRESSI ; 
- CIRCUITO DI TIRO "TARGET SPRINT" PER ARIA E GAS COMPRESSI ALL'APERTO . 
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Sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria o sino a nuove disposizioni in merito gli 
ambienti adibiti a Sala Soci, tutti gli spazi ricreativi, rimangono non fruibili poiché 
restano sospese le attività sociali ricreative.  
Anche gli spazi adibiti a bagno-spogliatoi non sono fruibili, considerata la specificità 
delle varie discipline che non richiedono tassativamente cambi frequenti o necessità 
igieniche speciali.  
E' proibito utilizzare sedie e/o altri tipi di sedute rimarcate da segnalazioni di divieto o 
nastrate. 
Gli impianti di tiro in argomento già recepiscono sostanzialmente le “regole del 
distanziamento sociale” poiché sono progettati e realizzati con un distanziamento 
minimo tra le linee di tiro, e, quindi, tra gli utilizzatori delle linee, di 1,00 metro per gli 
impianti sportivi e minimo 1,30 metri per gli impianti istituzionali. 
Negli impianti di tiro per l’attività istituzionale, inoltre, le linee di tiro sono separate tra 
di loro mediante setti separatori impenetrabili ed antiproiettile di altezza ca. mt.2,50 X 
1,50 di profondità. 
Tenuto conto che negli impianti con agibilità sportiva la distanza minima tra le linee è di 
1 metro e non sono presenti pannelli separatori tra di loro, potranno essere alternati i 
tiratori tra le linee in modo da aumentare il distanziamento. Non sono consentiti, in ogni 
caso, più di n.3 (tre) tiratori contemporaneamente sulle linee di tiro ad aria compressa 
(Palestra di Tiro C.U.S., loc."Centi-Colella") e non più di n.4 (quattro) tiratori 
contemporaneamente sulle linee di tiro a fuoco (Poligono "A.Bafile"). 
Al fine del contenimento della diffusione del virus Covid-19 e allo scopo di tutelare i 
nostri atleti e i tesserati, la UITS riporta di seguito ed in dettaglio le misure che 
guideranno le Sezioni TSN alla ripresa delle attività. 
Gli interventi proposti, di semplice applicazione, possono consentire la gestione delle 
attività sportive e istituzionali, nel pieno rispetto delle precauzioni e delle misure 
imposte dal Governo per l’emergenza sanitaria. 
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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA 

NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CHIUSI A CIELO APERTO E INDOOR 

La Sezione TSN affiliata applica il presente protocollo di comportamento, esposto mediante affissione 

nei luoghi ove si svolge l’attività di tiro, per contenere il rischio da Covid-19. 

 
 
1. MISURE DI PREVENZIONE COMUNI IN TUTTE LE AREE DEL POLIGONO, QUALI UFFICI, AREE ESTERNE E 

IMPIANTI DI TIRO. 

• Chiunque acceda al poligono deve prendere visione del protocollo di 
comportamento, compilare, sottoscrivere e consegnare, a seconda dei casi, una copia 
del Modulo A oppure una copia del Modulo B (allegati) di autodichiarazione del 
presunto buono stato di salute e di esclusione dal contagio da Covid-19. E' previsto il 
rilevamento della temperatura corporea. 
 

• Chiunque accede al poligono deve arrivare sempre con mascherina e guanti 
monouso indossati e con gel igienizzante in borsa. Gli eventuali accompagnatori dei 
tiratori, anche minorenni, dovranno avere con sé la medesima dotazione che dovrà 
essere indossata prima di accedere al poligono, agli uffici, etc. 
 

• Chiunque accede al poligono (tiratori, dirigenti sezionali, accompagnatori nel 
numero max. consentito, tecnici, etc.), non deve abbandonare i guanti monouso e la 
mascherina nelle aree esterne, negli spazi sociali negli uffici e neppure negli impianti di 
tiro e devono trattenere con sé e non cedere ad altri eventuali fazzoletti, stracci/pezze e 
quant’altro necessario alla pulizia e manutenzione delle armi e delle attrezzature 
sportive e qualsiasi altro effetto personale. 
 

• Chiunque frequenti le strutture del TSN dovrà mantenere la distanza di sicurezza 
all’interno dello stesso e seguire i percorsi materializzati in terra per accedere agli uffici, 
agli impianti ed alle aree esterne utilizzando gli appositi accessi; allo stesso modo 
dovranno essere mantenute le distanze di sicurezza al momento di lasciare il poligono 
seguendo i percorsi dedicati e le apposite uscite. 
 

• È vietato creare all’interno di qualsiasi area del TSN assembramenti di persone. 
Potranno circolare senza il rispetto della distanza di sicurezza solo i tiratori minorenni 
accompagnati dai loro conviventi. 
 



C.O.N.I.                                                                                                                                          U.I.T.S. 

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO 
ENTE PUBBLICO E FEDERAZIONE SPORTIVA DEL CONI 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 
SEZIONE DI L’AQUILA 

Fondata il 13 Luglio 1888 

    

         
                                                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DELL 'A QUILA ,  

Via Sila Persichelli n.29, 67100 L’A QUILA     
COD.FISC. 80003710664  -  P.IVA  01953200662  -  IBAN IT94T0542403600000000051364 

www.tsnlaquila.it 

• La Sezione appone la segnaletica idonea a segnalare i percorsi di entrata e di 
uscita all’interno dei locali per evitare la possibilità di vicinanza o contatto tra le persone 
e regolamentarne il flusso, materializzandola sul piano di calpestio. 
 

• Viene ricordato con apposita segnaletica a tutti di disinfettarsi frequentemente le 
mani con apposito disinfettante. 
 
 

2. AREA INGRESSO/UFFICI LOCALI SEZIONE TSN 

• La Sezione provvede alla regolamentazione dei flussi di accesso e uscita dai locali 
con apposita segnaletica materializzata sul piano di calpestio. I frequentatori hanno 
l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale mediante l’osservanza della segnaletica 
materializzata sul terreno. 
 

• L’accesso agli uffici è concesso ai soli Tesserati e Iscritti d’Obbligo e deve avvenire 
singolarmente, tramite prenotazione. 
 

• La sezione provvede a disporre idonee barriere per separare il personale della 
sezione dal contatto diretto o ravvicinato coi frequentatori. La permanenza negli uffici 
deve essere la più limitata possibile nel tempo. 
 

• I locali dovranno essere areati continuamente. La cancelleria deve essere 
disinfettata dopo ogni contatto utilizzando appositi disinfettanti contro il Covid-19. 
 
 
3. AREA IMPIANTI DI TIRO: 

• La Sezione provvede alla regolamentazione dei flussi di accesso e uscita dai locali 
con apposita segnaletica materializzata sul piano di calpestio. I frequentatori hanno 
l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale mediante l’osservanza della segnaletica 
materializzata sul terreno. 
 

• L’accesso alle aree/settori di tiro è consentito solo indossando la mascherina, i 
guanti monouso e deve avvenire singolarmente. Eventuali accompagnatori non 
potranno accedere alle aree di tiro ma dovranno rimanere negli spazi limitati a loro 
riservati. 
 



C.O.N.I.                                                                                                                                          U.I.T.S. 

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO 
ENTE PUBBLICO E FEDERAZIONE SPORTIVA DEL CONI 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 
SEZIONE DI L’AQUILA 

Fondata il 13 Luglio 1888 

    

         
                                                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DELL 'A QUILA ,  

Via Sila Persichelli n.29, 67100 L’A QUILA     
COD.FISC. 80003710664  -  P.IVA  01953200662  -  IBAN IT94T0542403600000000051364 

www.tsnlaquila.it 

• Il tiratore, in luogo dei guanti monouso, durante l’attività dovrà avvalersi del gel o 
dello spray disinfettante e dovrà disinfettarsi in maniera frequente le mani. 
 

• Nel caso in cui i tiratori utilizzino cuffie di protezione noleggiate dalla sezione 
(soprattutto per l’attività istituzionale), queste dovranno essere sanificate in maniera 
meticolosa prima di essere utilizzate da altri tiratori. E' previsto l'utilizzo di tappi acustici 
monouso, forniti dalla Sezione e sigillati nella confezione originale. Tali tappi, una volta 
utilizzati, dovranno essere portati via dall'utilizzatore e smaltiti individualmente, fuori 
dalle strutture sezionali, così come per tutto l'altro eventuale materiale utilizzato. 
 

• L’area dei tiratori deve essere lasciata pulita senza alcun rifiuto. Non sarà 
consentito da parte dei tiratori il recupero dal terreno dei bossoli sparati. 
 

• Dovrà essere garantita l’areazione dell’impianto. L’areazione potrà essere 
naturale e/o forzata mediante l’utilizzo di macchinari. 
 

• L’area dei tiratori deve essere lasciata pulita senza alcun rifiuto. 
 

• Alla fine dell’attività di tiro, l’area di tiro deve essere igienizzata dal personale 
della Sezione utilizzando gli appositi presidi per la disinfezione. 
 

• È permesso l’allenamento collettivo per un numero massimo di 3 tiratori oltre al 
tecnico federale, quando sia rispettato sempre il distanziamento sociale minimo di un 
metro. 
 

• Le linee di tiro A/C dovranno essere utilizzate in maniera alternata, disponendo un 
massimo di due tiratori su tre linee di tiro con la linea libera lasciata in mezzo. 
 
 
4. AREE COMUNI: 

• La Sezione provvede alla regolamentazione dei flussi di accesso e uscita dai locali 
con apposita segnaletica materializzata sul piano di calpestio. I frequentatori hanno 
l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale mediante l’osservanza della segnaletica 
materializzata sul terreno. 
 

• L’accesso alle aree comuni è consentito solo indossando la mascherina e i guanti 
monouso. 
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• Non potranno essere somministrate bevande ed altri liquidi. 
 

• Gli arredi delle aree comuni devono essere sanificati con cadenza giornaliera. 
 

• I servizi igienici, se fruibili, sono dotati del materiale necessario alla disinfezione 
dell’utente e dovranno essere puliti mediante sanificazione più volte al giorno. 
 

• La Direzione, il Direttore di Tiro e ogni addetto della struttura sono ritenuti 
controllori del comportamento dei tiratori e potranno agire segnalando e allontanando 
dalla struttura chi infrangerà il regolamento. 
 
 
 
 

 

FIGURE DI CONTROLLO E DI RESPONSABILITÀ: 

Al fine dell’applicazione di questo Regolamento vengono riconosciute le seguenti figure 
come controllori con pieni poteri: 
- PRESIDENTE SEZIONE TSN; 

- DIRETTORE DI TIRO SULLE LINEE DI TIRO; 
- ADDETTI ALLA STRUTTURA MUNITI DI DELEGA. 
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MODULO A (ATTIVITÀ ISTITUZIONALE) 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________________, 

nato il ___________________a ___________________________________________________  (____), 

residente in ___________________________________________________________________  (____), 

via_________________________________________________________________________________ 

e domiciliato in__________________________________________________________________  (___), 

via_________________________________________________________________________________, 

identificato a mezzo _________________________________ nr. ______________________________, 

rilasciato da ___________________________________________  in data_______________________,  

utenza telefonica____________________________________________, 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a incaricato di pubblico 

servizio nell’esercizio delle sue funzioni (art.496 c.p.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
Di avere letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate di seguito relative al 
protocollo di comportamento per emergenza Corona virus, di non essere sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 di non essere venuto a contatto con  
persone dichiarate positive  negli ultimi 15 giorni e di non manifestare nessun sintomo ad esso 
associato. Di non avere un temperatura corporea pari o superiore a 37.5 gradi 
 
Firma del dichiarante______________________________________________ 
 
Il sottoscritto afferma di aver fornito al Presidente della Sezione TSN la dichiarazione veritiera sul suo 
stato di salute di cui sopra e pertanto consapevole dei rischi sanitari connessi alla diffusione 
dell’epidemia si sottopone al controllo della temperatura autorizzando il Presidente, o suo delegato, al 
rilevamento. 
 
Temperatura rilevata  : SI / NO       
 
Luogo, data __________________________ 

 
Firma del Dichiarante__________________________________________________ 

 
Firma del Presidente _________________________________________________ 
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MODULO B (ATTIVITÀ SPORTIVA) 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________________, 

nato il ___________________a ___________________________________________________  (____), 

residente in ___________________________________________________________________  (____), 

via_________________________________________________________________________________ 

e domiciliato in__________________________________________________________________  (___), 

via_________________________________________________________________________________, 

tessera federale UITS n._____________________________, 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a incaricato di pubblico 
servizio nell’esercizio delle sue funzioni (art.496 c.p.) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
Di avere letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate di seguito relative al 
protocollo di comportamento per emergenza Corona virus, di non essere sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 di non essere venuto a contatto con  
persone dichiarate positive  negli ultimi 15 giorni e di non manifestare nessun sintomo ad esso 
associato. Di non avere un temperatura corporea pari o superiore a 37.5 gradi 
 
Firma del dichiarante______________________________________________ 
 
Il sottoscritto afferma di aver fornito al Presidente della Sezione TSN la dichiarazione veritiera sul suo 
stato di salute di cui sopra e pertanto consapevole dei rischi sanitari connessi alla diffusione 
dell’epidemia si sottopone al controllo della temperatura autorizzando il Presidente, o suo delegato, al 
rilevamento. 
 
Temperatura rilevata : SI /NO  
 
 
Luogo, data __________________________ 

 
Firma del Dichiarante__________________________________________________ 

 
Firma del Presidente _________________________________________________ 

 
 


