
 

Misure attuative da applicare nel rispetto di prioritarie esigenze di 

tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19 

Analisi dell’organizzazione delle attività sportive e di supporto 

Come prima e fondamentale misura da adottare per una corretta organizzazione delle attività, si stabilisce l’assoluta 

necessità di prenotare la propria presenza da parte dei tiratori. Le prenotazioni avverranno attraverso il sito web 

ufficiale (www.accademiadeltirosalernitana.it), utilizzando un form appositamente creato. L’accesso fuori dagli orari 

previsti, sarà consentito esclusivamente agli operatori sportivi per le pratiche di preparazione ed organizzazione. 

I frequentatori saranno ammessi esclusivamente a seguito di verifica delle seguenti dotazioni: 

 indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in base al 
carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso; 

 mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2 
 
Ogni frequentatore dovrà inoltre preoccuparsi di: 

 non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se 
non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

 evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini 
borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

 bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

 gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 
 

Ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche saranno messi a disposizione dei frequentatori: 

 procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di 
attività sportiva, nei servizi igienici; 

 dispenser per gel igienizzante nei pressi di ogni singola area di accesso ed utilizzo; 

 sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine/respiratori) 
e relative buste sigillanti che il frequentatore si preoccuperà di portare con se all’uscita dal sito; 

 indicazioni sulle corrette modalità e tempi di utilizzo delle aree; 

 pulizia giornaliera e periodica sanificazione; 
 
Considerata la struttura del sito sportivo e l’esercizio dell’attività sportiva praticata esclusivamente  all’aperto e 
tenendo a riferimento la letteratura scientifica dalla quale si evince che la trasmissione del virus avviene sia per via 
aerea che per contatto, si determina che gli operatori sportivi impiegati nella gestione delle attività, hanno totale 
possibilità, durante l’esercizio delle proprie mansioni, di rispettare la distanza di sicurezza tra loro, volta a ridurre il 
rischio di contagio. Sono considerati operatori sportivi, tutte le figure preposte alla supervisione del corretto 
svolgimento delle attività, quali, dirigenti, istruttori, direttori di tiro, manutentori  e figure assimilabili. Allo scopo di 
ridurre la probabilità di trasmissione a seguito di contatto, gli operatori indosseranno i previsti DPI e osserveranno le 
distanze minime richieste prima, durante e dopo ogni sessione di tiro e comunque nel corso dell’intera giornata, 
anche nei periodi di assenza di atleti all’interno del sito. Nessuno degli operatori sportivi previsti, opera o esercita 
presso altri siti sportivi ed ognuno di loro farà in modo, durante il percorso casa-poligono, di limitare al massimo i 
contatti con altre persone. Sarà vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito 
sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi se non precedentemente sanificati. 
 

http://www.accademiadeltirosalernitana.it/


Come stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., le figure designate alla pratica di operatore sportivo, con 
mansioni specifiche che saranno indicate successivamente e dettagliatamente ad ogni interessato saranno: 

 Abate Marco 

 De Martino Michele 

 Perongini Silvio Maria 

 Risi Pietro 

 Lepore Marco 

 Palazzo Gianluigi 

 Abate Mario 

 Liardo Matteo 

 Marrone Alfredo 

 Proto Andrea 

 Correale Roberto 

In base alla struttura dell’impianto, l’accesso sarà regolamentato nel seguente modo: 

 Campo Giallo, numero massimo di due tiratori per sessione, destinato ai soli utilizzatori di armi ad aria 

compressa; 

 Campo Rosso, numero massimo di due tiratori per sessione con privilegio di utilizzo da parte di tiratori iscritti 

alla FITDS o comunque di praticanti action shooting e tiro in movimento. 

 Campo Grigio, numero massimo di due tiratori per sessione con privilegio di utilizzo da parte di tiratori 

iscritti alla FITDS o comunque di praticanti action shooting e tiro in movimento. 

 Campo Azzurro, numero massimo di due tiratori per sessione con privilegio di utilizzo da parte di tiratori 

iscritti alla FITDS o comunque di praticanti action shooting e tiro in movimento. 

 Campo Arancio, numero massimo di tre tiratori per sessione con privilegio esclusivo di utilizzo da parte di 

tiratori iscritti alla FITDS o comunque di praticanti action shooting e tiro in movimento. 

 Campo Nero, numero massimo di due tiratori per sessione con privilegio esclusivo di utilizzo da parte di 

tiratori iscritti alla FITDS o comunque di praticanti action shooting e tiro in movimento. 

 Campo Verde, numero massimo di due tiratori per sessione con privilegio esclusivo di utilizzo da parte di 

tiratori iscritti alla FITDS o comunque di praticanti action shooting e tiro in movimento. 

 Campo Bianco, numero massimo di quattro tiratori per sessione utilizzo alternato delle postazioni di tiro 

statico nel rispetto della distanza minima da garantire. 

Oltre al numero massimo di tiratori indicato, sarà possibile la presenza in ogni campo di un operatore sportivo, ove 

ce ne fosse necessità e comunque nel rispetto di tutte le norme previste. E’ prevista una potenziale presenza 

contemporanea di un numero massimo totale di dieci operatori sportivi, nelle varie aree di competenza, sulla base 

del numero di prenotazioni ricevute. Al termine di ogni sessione di tiro, l’operatore sportivo si preoccuperà di 

ripristinare la propria area di competenza, effettuando le operazioni di pulizia previste attraverso l’utilizzo di sistemi 

e prodotti certificati alla finalità e meglio indicati all’interno di questo documento. 

L’accesso da parte dei frequentatori, al locale segreteria, sarà consentito solo in casi particolari stabiliti di volta in 

volta dal segretario o da un dirigente e comunque nel numero massimo di una persona per volta. Le ordinarie 

operazioni di segreteria riguardanti la registrazione della presenza e della frequenza, saranno fatte utilizzando il 

canale telematico appositamente predisposto per il mezzo di strumentazioni tecnologiche di proprietà dei 

frequentatori. Sarà comunque reso possibile, nell’impossibilità di utilizzare detti strumenti, l’ordinaria pratica delle 

misure standard, sempre nel rispetto delle norme. Potranno essere presenti, contemporaneamente nel locale 

segreteria, un massimo di due operatori sportivi. Saranno installate, ad ogni modo, barriere separatorie "antirespiro” 

nel locale, considerando il pur remoto rischio di contatto diretto. 

La frequenza al sito sarà regolamentata da una turnazione stabilita dal predisposto sistema di prenotazione on-line. 

Ogni turno prevede, una durata massima della pratica sportiva di sessanta minuti e la permanenza all’interno del 

sito, comprensiva di fase di preparazione e conclusione attività, di un massimo di settantacinque minuti. Ulteriori 

quindici minuti di tempo saranno lasciati liberi tra i vari turni, per consentire, ingresso ed uscita dei frequentatori, 

cercando di limitarne la simultanea presenza. 



L’area di parcheggio sarà suddivisa in zone, onde consentire un accesso alla stessa regolamentato nel rispetto delle 

distanze e delle norme. All’ingresso nel sito con mezzo proprio (auto, moto, etc…), il frequentatore non lascerà l’area 

di parcheggio indicata e precedentemente predisposta nel rispetto delle norme, fino all’orario previsto per il proprio 

turno. Eventuali accompagnatori, resteranno, per l’intero periodo di permanenza nel sito da parte del tiratore, 

all’interno del mezzo con cui vi è giunto o comunque presso la predisposta area di parcheggio dedicata. 

I servizi igienici saranno utilizzabili secondo i classici canoni, sempre una persona per volta, con ingresso disciplinato 

dalla presenza di un operatore nei pressi dei servizi stessi. Lo stesso operatore si preoccuperà di ripristinare e pulire i 

servizi attraverso l’utilizzo di sistemi e prodotti certificati al termine di ogni utilizzo. 

L’area comune, di non fondamentale necessità allo svolgimento delle attività sportive, sarà interdetta all’accesso da 

parte degli atleti, con riserva di esclusivo utilizzo da parte degli operatori sportivi nel caso di necessarie attività di 

preparazione o comunque gestione delle attività. La contemporanea presenza all’interno di detta area, sarà 

consentita ad un massimo di tre operatori. 

L’utilizzo delle aree comuni “di sosta”, poste in prossimità dei vari campi sarà regolamentato da apposita segnaletica, 

volta al rispetto delle norme sul distanziamento minimo garantito. 

Con cadenza quotidiana, gli operatori sportivi si preoccuperanno della pulizia di tutte le aree che potrà essere 
operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool 
etilico al 70-75% con successiva asciugatura. 
Interventi di sanificazione settimanali saranno effettuati invece da ditta specializzata, già individuata nella ditta Oasi 
Verde arl che ha già effettuato tali interventi presso il nostro impianto. 
 
Nel caso di operatore sportivo o persona terza con manifestazione evidente di sintomi riconducibili a contagio da 
COVID-19, lo stesso sarà immediatamente isolato, con permanenza all’interno dell’area destinata ai servizi igienici e 
la conseguente attuazione del protocollo stabilito nel caso. 
 
In quanto medico e frequentatore abituale della struttura viene nominata la Dott.ssa Chiara Di Sarno quale referente 
sul tema di misure di prevenzione da contagio da Covid-19. Gli operatori sportivi potranno rivolgersi a questa 
persona per qualsiasi bisogno (richiesta di informazioni o necessità di comunicazioni). 
La nomina come facoltativamente richiesto, viene fatta con l’obiettivo di garantire l’attendibilità delle informazioni 
diffuse ed evitare la circolazione di fake news. I contenuti riguardano la necessità di contenimento della diffusione 
del contagio da SARS-Cov-2 e specificatamente la pandemia Covid-19 e le modalità di trasmissione. L’obiettivo è di 
rendere consapevoli e responsabili tutti gli operatori sportivi della necessità di attuare delle misure di prevenzione e 
protezione. 
 
Da un punto di vista medico, tutti gli atleti saranno trattati secondo le linee indicate dall’allegato 4 delle Linee-Guida 
ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante le 
modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali. Ogni atleta dovrà presentare una 
autodichiarazione attestante la presenza ovvero l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli 
altri per quanto di propria conoscenza. 
 
Il CD, si riserva la possibilità di modificare e/o integrare l’elenco degli operatori sportivi, in funzione della mole di 
presenza rilevata e nel caso di indisponibilità di alcuni degli stessi. 
 
Ad integrazione del presente documento, potranno esserci modifiche apportate comunque volte ad una migliore 
funzionalità delle attività o a seguito di nuove norme da applicare. Ogni modifica sarà comunque, sempre indicata 
con cartellonistica esposta e ben visibile all’interno del sito. 
 


