
Piano per l’accesso in sicurezza 

nel campo di tiro di Limana della ASD Arcieri del Piave 

Valutate le Linee Guida ai sensi dell’art.1 lettere f e g del DPCM del 26/04/2020 emanate in data 4/05/2020 

e le successive linee guida del 17/05/2020 emanate ai sensi del DPCM del 17/05/2020 art. 1 lettera f, e le 

disposizioni emanate dagli Enti Locali, Il Direttivo, riunito in modalità telematica nella seduta del 20 maggio 

2020, ha deliberato il seguente piano per il tiro in sicurezza durante l’emergenza COVID-19, che tutti i 

tesserati e gli accompagnatori di minori o di portatori di handicap, devono sottoscrivere e rispettare per 

poter accedere all’impianto sportivo di Limana.  

Condizioni per l’accesso al campo 

1. L’accesso all’impianto dal parcheggio della “casetta” o da quello a Nord-Est del campo deve 

avvenire in modo scaglionato (è vietata l’entrata in gruppo) e con distanza interpersonale di 

minimo 1 metro; le frecce segnaleranno il percorso di entrata distanziato da quello di uscita. 

2. Le regole comportamentali, la documentazione e la cartellonistica saranno affisse in campo e 

inserite nella bacheca presente all’ingresso della “casetta”. 

3. La Società registrerà l’ingresso dei soci tramite l’applicazione BookyWay, dove tutti gli atleti e i 

tecnici prenoteranno preventivamente le proprie ore di allenamento. Senza prenotazione 

l’allenamento non è permesso.  

4. L’accesso in campo non è consentito con una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C o 

in presenza di sintomi influenzali. Ogni socio rileverà la propria temperatura prima di recarsi al 

campo.   

5. In campo si entra solo muniti di mascherine, guanti monouso in nitrile o altro materiale e 

igienizzante.  

6. L’accesso di persone che non siano tesserati o accompagnatori di minori o di portatori di handicap 

è vietato. Gli accompagnatori che accedono al campo di tiro devono registrarsi nel modulo affisso 

all’entrata della casetta. 

Pulizia e uso dei locali adibiti a servizi igienici e del materiale arcieristico. 

1. La Società provvede a garantire la fornitura di prodotti per igiene e pulizia a base alcolica o di cloro. 

Ogni atleta/accompagnatore dovrà farne uso per mantenere puliti gli spazi e l’attrezzatura 

utilizzati. 

2. I servizi igienici presso la “casetta” sono temporaneamente chiusi. 

3. Tutti gli archi scuola, le frecce e il materiale usati nei corsi dovranno obbligatoriamente essere 

igienizzati alla fine di ogni turno d’insegnamento.  

4. Ogni socio o accompagnatore dovrà munirsi di sacchetto per rifiuti in cui getterà i propri guanti/ 

mascherine/fazzoletti e il materiale usato per l’igienizzazione che non dovrà essere abbandonato 

in campo. In mancanza sarà fornito dalla Società. 

5. L’uso del fabbricato “casetta” è riservato solo ai membri del Direttivo che abbiano la necessità di 

prelevare o aggiustare materiale sportivo. Essi entreranno obbligatoriamente nell’edificio uno per 

volta. In caso di maltempo e nell’impossibilità di mantenere la distanza di 1 metro, i soci non 

possono accedere al fabbricato per ripararsi, ma devono abbandonare il campo.  

6. È fatto divieto di utilizzare la “casetta” per usi e con modalità diverse da quelle definite nei punti 

precedenti (es. per pranzi, attività conviviale, riunioni ecc.) fino a nuove disposizioni. 

 



 

Modalità per l’utilizzo del campo da tiro e ordine dei tiri 

Tutti, per potersi allenare e continuare a frequentare il campo di tiro, dovranno rispettare rigorosamente le 

seguenti norme:  

1. il Direttivo ha impostato degli orari precisi per svolgere l’attività di allenamento; definisce il 

quadro orario che è fatto conoscere a tutti i soci tramite l’applicazione BookyWay. L’osservanza 

degli orari è obbligatoria per garantire a tutti l’utilizzo del campo in sicurezza. In base 

all’andamento della situazione emergenziale potranno essere estesi o ridimensionati; 

2. il rispetto dell’orario dell’allenamento implica che l’accesso e l’uscita dal campo debbano avvenire 

entro i termini della prenotazione in modo che nell’impianto ci sia sempre lo stesso numero di 

atleti. Tale situazione si allinea al divieto di assembramento; 

3. l’assemblaggio e il disassemblaggio degli archi, di solito fatto nei tavoli esterni, andranno eseguiti 

sempre dal singolo atleta, nel caso di persone non autosufficienti le operazioni potranno essere 

svolte dall’accompagnatore, ad una distanza interpersonale di almeno un metro con mascherine e 

guanti; 

4. è fatto obbligo mantenere sempre una distanza tra atleti di almeno due metri, ciò significa che ci 

sarà un solo atleta per piazzola e per paglione. L’attuale possibilità di tiro in sicurezza consente la 

presenza nelle piazzole di non più di 24 atleti. Il posizionamento di ulteriori paglioni sarà eseguito in 

conformità alle norme. Il turno di tiro è unico per tutti gli arcieri e seguirà, indicativamente, le 

tempistiche della gara targa; 

5. il tiro sarà eseguito senza l’ausilio della mascherina, che potrà essere abbassata sul collo. Le 

operazioni di recupero delle frecce a bersaglio dovranno avvenire, dopo aver indossato la 

mascherina e, alternativamente, utilizzando guanti monouso o disinfettandosi le mani con gel 

igienizzante e mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro durante il 

trasferimento dalla linea di tiro al bersaglio. Il recupero va effettuato singolarmente da ogni atleta 

appena giunto sula linea dei bersagli; 

6. gli atleti troveranno un bersaglio già affisso al paglione, in tal caso l’estrazione delle frecce deve 

avvenire utilizzando i guanti e disinfettando il bersaglio a inizio e fine allenamento. In alternativa, 

il Direttivo distribuirà una targa a ciascun arciere con i chiodi per l’affissione. Ogni atleta fisserà la 

targa, con i guanti, sul proprio paglione e la rimuoverà alla fine degli allenamenti. In questo modo il 

tiro è agevolato perché non è necessario il continuo uso di guanti o di disinfettante dopo ogni 

estrazione; 

7. per atleti e accompagnatori che non stanno tirando, si mantiene l’obbligo di guanti, mascherina e 

distanza di 2 metri; 

8. il tecnico, per svolgere la sua funzione sul campo, munito di guanti e mascherina può avvicinarsi 

all’atleta fino a 1 metro. L’attrezzatura che per un intervento tecnico dovesse passare di mano 

dall’atleta al tecnico e viceversa dovrà essere trattata con appositi prodotti prima di ogni 

riconsegna. 

Il Presidente o i membri del Direttivo possono richiamare atleti, tecnici e accompagnatori all’osservanza 

delle presenti regole al fine di assicurare i livelli minimi di sicurezza per tutti i frequentanti il capo di tiro. 

Nei casi più gravi o di recidiva possono inoltre allontanare dal campo soci o accompagnatori. 

 

 


