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PROTOCOLLO COVID-19
SEZIONE TSN BOLZANO
Premessa:

il presente protocollo intende adottare tutti gli accorgimenti possibili
basandosi sul comune buon senso, sulle normative vigenti e linee guida da parte
degli enti preposti al controllo sanitario nazionale per il contenimento del rischio
infettivo da COVID-19.
La Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Bolzano deve informare il socio al momento
dell’accesso alla struttura, del presente p rotocollo di comportamento per il
contenimento del rischio da COVID-19
1. Tutto il personale operante nel poligono di tiro, il tiratore ed eventuali
accompagnatori hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale.
2. Tutto il personale operante nel poligono di tiro (incluso il tiratore) deve
essere provvisto a livello personale della seguente dotazione di dispositivi di
protezione individuale che dovranno essere indossati prima di scendere dal
proprio veicolo e mantenuti in efficienza e integri durante tutta la
permanenza in poligono:
3. mascherina facciale (naso e bocca) di modello DPP2, senza valvola
unidirezionale (nota: le mascherine dotate di valvola unidirezionale non
sono da considerarsi migliori in questo contesto e non forniscono protezione
agli altri, nel caso che chi la indossa sia infetto - guanti in lattice - occhiali
protettivi - cuffie.
4. La Sezione di Tiro a Segno dovrà disporre di un termometro digitale
funzionante, in caso si rendesse necessaria la misurazione della temperatura
corporea, su richiesta insindacabile da parte della Direzione, in caso di
sospetto di sintomi sospetti o presunta febbre

5. Eventuali accompagnatori dovranno avere la medesima dotazione ed
indossarla prima di scendere dal veicolo e seguire la stessa attenzione
all’integrità ed efficienza della stessa. La Sezione TSN dovrà dotarsi anche di
sistemi di igienizzazione quali spray disinfettanti, gel per le mani, saponi,
salviette igienizzanti, da usarsi regolarmente
6. Esclusivamente durante la pratica dell’attività di tiro, durante il maneggio
armi in aula studi, il tiratore potrà non utilizzare i guanti in lattice; nel caso
dovrà preventivamente e successivamente utilizzare sistemi di igienizzazione
quali spray disinfettanti, gel per le mani, saponi, salviette igienizzanti; al
termine dell’attività di tiro dovranno essere re-indossati dei nuovi guanti in
lattice
7. All’ingresso dell’attività il tiratore ed eventuali accompagnatori devono
prendere visione del protocollo di comportamento, compilare e consegnare il
Modulo A e Modulo A1 (allegati) di autodichiarazione di assenza di
precedenti contatti (nelle ultime 2 settimane) con persone sintomatiche o
chiaramente infette (al meglio delle loro conoscenze), né di essere esposti
privatamente o professionalmente ad aree a maggior rischio di contagio (per
esempio, ospedali, laboratori, esposizione al pubblico o ambienti affollati,
contatti sporadici, assistenza o convivenza con malato COVID-19 in corso di
isolamento, etc.), di presunto buono stato di salute, assenza di sintomi
influenzali o sintomatici sospetti per infezione da COVID-19 (ad es. astenia,
febbricola, o temperatura corporea >37,5 °C, lacrimazione, rinorrea, tosse,
disturbi respiratori, affaticamento per sforzi moderati o lievi, diarrea ecc.),
per un periodo di almeno 15 gg antecedente l’allenamento
8. A discrezione della Direzione potrà essere richiesta la verifica della
temperatura corporea, che dovrà essere accettata senza condizioni da parte
del tiratore e degli eventuali accompagnatori.
9. L’accesso alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Bolzano rimane
comunque insindacabile discrezione della Direzione, verrà valutata caso per
caso, con facoltà di allontanare prontamente il tiratore o accompagnatori in
qualsiasi momento. Eventuali comportamenti non conformi alla presente
procedura o anomalie riscontrate saranno segnalate tempestivamente al
Consiglio Direttivo alle Autorità competenti, secondo le disposizioni
normative via vigenti

AREE COMUNI DELLA SEZIONE DI TIRO A
SEGNO NAZIONALE DI BOLZANO
In nessuna parte della struttura è consentito contravvenire alle regole di
distanziamento sociale
1. L’accesso alle aree comuni è consentito solo indossando i dispositivi di
protezione individuale (Mascherina, guanti in lattice, protezioni occhi).
2. Dovranno essere inibite tutte le attività conviviali e, in genere, qualsiasi
attività che non consenta il rispetto del distanziamento sociale
3. Deve essere messo a disposizione materiale di disinfezione (erogatore spray)
a base di cloro, in ogni bagno che andrà utilizzato prima e dopo l’utilizzo da
ogni persona, spruzzando abbondantemente i sanitari. Anche nei bagni gli
utenti dovranno usare guanti e mascherina, tenendo conto che ambienti
ristretti, se infettati, sono a maggior rischio di contagio per contatto o
inalazione del virus
4. La Direzione, il direttore di tiro e ogni addetto della struttura sono
responsabili di vigilare sul comportamento del personale operante, dei
tiratori, ed eventuali accompagnatori, e potranno agire segnalando e
allontanando dalla struttura chi dovesse agire in modo non ritenuto sicuro o
in contrasto con questo regolamento relativo al rischio infettivo e gli altri già
presenti per la sicurezza in poligono
Figure di controllo e di responsabilità: al fine dell’applicazione di questo
regolamento vengono riconosciute le seguenti figure come controllori con pieni
poteri.
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Il Presidente della Sezione TSN
Il Consiglio Direttivo della Sezione TSN
I Direttori di Tiro
I Tecnici Federali
La Segreteria

La Direzione, il direttore di tiro, il tecnico federale e ogni addetto della struttura
sono responsabili della vigilanza sul comportamento del personale operante, dei
tiratori e degli eventuali accompagnatori e potranno agire segnalando eventuali
comportamenti erronei e allontanando insindacabilmente dalla struttura chi
dovesse agire in modo non ritenuto sicuro o in contrasto con questo protocollo
relativo al rischio infettivo e gli altri già presenti per la sicurezza in poligono
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