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Club Pistola Tesserete
Poligono di Tesserete/Pezzolo
Via Gola di Lago 89
6950 Tesserete-Pezzolo
8 bersagli a 50m
10 bersagli a 25m
12 bersagli a 10m
Capo stand sig. Enrico Canonica
SCOPO DEL PIANO DI SICUREZZA COVID-19
Questo documento ha lo scopo di riassumere su carta il dispositivo messo in atto dalla società di
tiro di riferimento per poter svolgere correttamente le attività, in rispetto delle indicazioni federali
e cantonali Covid-19 in vigore.
BASI LEGALI E NORMATIVE
Come riferimento fanno stato le normative superiori ed in particolar modo il concetto di sicurezza
FST approvato dall’Ufficio federale dello sport in vigore durante la pandemia Covid-19.
COMPORTAMENTI DI PROTEZIONE MESSI IN ATTO
a) possono accedere al poligono solo i tiratori che non presentano sintomi da COVID-19.
b) ognuno deve rispettare le regole d'igiene accresciuta (distanza di sicurezza).
c) non possono essere presenti più di 5 persone contemporaneamente per ogni 50m2 di superficie.
d) l'accesso al poligono a terze persone non è autorizzato (parenti, amici, ecc.).
e) ogni volta che si accede allo stand bisognerà disinfettarsi le mani, la società metterà a
disposizione un disinfettante all’entrata del poligono.
f) iscrizione obbligatoria nella lista delle presenze (compilare tutti i campi).
g) seguire i cartelli con l'indicazione di quali bersagli usare.
h) la pulizia delle armi è vietata (da eseguire a casa propria).
i) il Grotto dei Tiratori può essere aperto nel rispetto delle norme vigenti per bar e ristoranti.
j) per le persone a rischio valgono le particolari disposizioni di protezione.
k) disinfettare soventemente le mani.
l) l’uso della mascherina non è obbligatorio.
m) al momento del termine del tiro, ogni tiratore dovrà sanificare la postazione usata con l’apposito
disinfettante messo a disposizione dalla società.
PARTICOLARITA’ DELL’INFRASTRUTTURA
Il poligono di tiro è strutturato in tre settori differenti, 50m, 25m e 10m.
In caso di attesa all’esterno dei poligoni seguire le disposizioni prima di accedere allo stand:
- stand 50m: sostare fuori dalla porta dello stand, a metà scala, in fondo alla scala e sul piazzale
del grotto. Sempre mantendo 2m di distanza tra un tiratore e l’altro (seguire i
segni per terra).
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- stand 25m: sostare sul pianerottolo fuori dalla porta dello stand, in fondo alla scala e sul piazzale
parcheggio. Sempre mantendo 2m di distanza tra un tiratore e l’altro (seguire i
segni per terra).

- stand 10m: il poligono rimane chiuso. Verrà reso di nuovo agibile in data da stabilire.
Mantenendo le distanze di sicurezza è possibile far tirare al massimo 4 tiratori a 50m e 4 tiratori
a 25m contemporaneamente. La porta d’accesso al poligono deve essere monitorata per evitare
l’incrocio dei tiratori in entrata ed in uscita.
L’ufficio si trova in una zona separata dagli stand di tiro.
I servizi igienici possono essere utilizzati solo in caso di emergenza e richiedendo la chiave al capo
stand.
SCHEMA GRAFICO DEL DISPOSITIVO
Vedi allegato: Covid19_25&50m.CPT

2

CLUB PISTOLA TESSERETE
É 091-943 17 43
 info@cptesserete.ch
" www.cptesserete.ch

C.P. 105, 6950 Tesserete

Linee di tiro: 50 m. - 25 m. - 10 m.
Banca Stato IBAN CH79 0076 4164 6499 1200 1

SETTORI DEL DISPOSITIVO
❶ Arrivo
Nel settore d’arrivo verranno mantenute le distanze minime tra tiratori di 2m tramite il
posizionamento strisce al suolo. È prevista l’esposizione della seguente cartellonistica preventiva:
manifesto COVID-19 e foglio esplicativo generale della società.
❷ Entrata
Ogni tiratore dovrà riempire e firmare la “Lista delle presenze” (e autocertificazione) ufficiale della
FST con la propria penna. È prevista la distribuzione di penne ai tiratori sprovvisti. È prevista una
postazione con disinfettante.

❸ Ufficio
In caso di necessità (per esempio durante i TO e TC) verrà attivato lo sportello dell’ufficio munito
di schermi protettivi in Plexiglass. È prevista una postazione con disinfettante.
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❹ Stalli dei tiratori
Prima di accedere agli stalli di tiro è previsto un albo con le direttive Covid-19 inerenti al tiro (Piano
di Sicurezza Sanitaria della società e Concetto FST di protezione sport di massa). All’albo sarà
pubblicato il nome del Direttore di Tiro di giornata responsabile del dispositivo. Ogni tiratore dovrà
riempire e firmare la “Lista delle presenze”. È prevista una postazione con disinfettante all’entrata
di ogni poligono. Le postazioni di tiro, saranno demarcati in modo visibile. Sarà disponibile il
materiale di disinfezione della postazione di tiro (disinfettante e carta), da utilizzare tra un tiratore
e l’altro. Sarà disponibile un cestino, con coperchio, per gettare i rifiuti contaminati. Durante il TO
e il TC, un monitore controllerà al massimo 2 tiratori. Vedi anche allegati: Accesso-stallo
poligono , Foto interno 25m. , Foto interno 50m. , Lista delle presenze
❺ Servizi igienici
L'utilizzo dei servizi igienici è permesso (presso poligono 10m.), ma deve essere ridotto allo stretto
necessario (urgenze). Occorrerà richiedere la chiave al capo stand. Sulle porte verrà affisso il
manifesto COVID-19 e delle indicazioni particolari. Per accedere ai servizi igienici è imperativo
disinfettare le mani prima e dopo.

❻ Osteria
Il Grotto dei Tiratori è chiuso fino a nuovo avviso.
❼ Uscita
Una volta usciti dal poligono i tiratori devono seguire un percorso distanziato dai tiratori in entrata,
senza incroci, fino al parcheggio dei veicoli.
CONTROLLI
I membri di comitato FTST, i membri del CFT17 (l’UFT, i presidenti ed i capi-riparto delle CCT),
come pure dall'Ufficio cantonale dello sport, possono eseguire, in ogni momento senza preavviso,
dei controlli presso le società, rispettivamente i poligoni. In caso di mancato rispetto di questo
Piano di Sicurezza Sanitaria l’infrastruttura rischia la chiusura definitiva per l’intera stagione di tiro.
ARCHIVIO
Le “Liste delle presenze” devono essere conservate dalla società fino al termine della pandemia.
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Verranno formati dei gruppi di tiro all'interno della società (gruppi COVID-19). Verranno organizzati
dei piani di occupazione del poligono (cartoncini d’accesso). In assenza del controllo d'entrata, per
evitare l'intrusione di troppe persone, verranno affissi segnali che ne vietano l'accesso. Verranno
definiti, di volta in volta, in modo chiaro i compiti dei vari attori (mettere nero su bianco)
rappresentanti la società. Sono previsti dei piani di utilizzo particolari per attività speciali.
PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE
Il presente Piano di Sicurezza Sanitaria sarà sempre esposto in bella vista all’entrata del poligono
e sarà utilizzato, all’inizio di ogni sessione di tiro, per istruire i propri monitori e collaboratori in
modo da svolgere i propri compiti correttamente. Prima della prima giornata di tiro questo
documento sarà pubblicato sul sito della società in modo che tutti i soci della società ed i normali
utilizzatori conosciuti possano prenderne conoscenza.
REDAZIONE E RESPONSABILITA’
Questo piano è stato redatto dai dirigenti della società di tiro in qualità di membri di Comitato,
secondo il concetto della FST approvato da UFSPO, della sua messa in atto in rispetto delle
normative Covid-19.
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ACCESSO POLIGONO / STALLO DI TIRO
L’accesso al poligono e relativo stallo di tiro è permesso solo dopo aver seguito le seguenti procedure:
- Disinfezione mani
- Compilazione “lista di presenza” in tutti i suoi campi
Le linee di tiro utilizzabili sono 4: per ognuna delle medesime è stato preparato un “TALLONCINO NUMERATO”
che autorizza il tiratore ad entrare all’interno del poligono ed accedere al relativo stallo di tiro.

SENZA IL TALLONCINO L’ACCESSO AL POLIGONO E’ VIETATO
Per permettere a tutti i tiratori di svolgere l’attività, è stato fissato un tempo massimo di tiro di 30 minuti
per tiratore. Tale limitazione decade se non ci sono tiratori in attesa e l’affluenza risulta essere limitata.
Al termine dell’attività di tiro, il tiratore deve disinfettare lo stallo, marcare i colpi sparati nella “lista presenze”
e riconsegnare il “TALLONCINO NUMERATO” per permettere l’accesso al prossimo tiratore.

Il comitato

INTERNO 25 METRI

INTERNO 50 METRI

Lista delle presenze (allenamenti e competizioni)
Società: Club Pistola Tesserete
Luogo: Via Gola di Lago 89, 6950 Tesserete-Pezzolo
Data: _______________________

Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cognome

Indirizzo (strada & luogo)

Numero
di telefono

Ora di
entrata

Calibro e

Positivo al
numero di
COVID-19
colpi
SI/NO

sparati

Firma

