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Protocollo di sicurezza 

per l’attività della ASD Arcieri del Piave nelle palestre – indoor 2021-2022 

Valutati i Protocolli Fitarco pubblicati con circolare nr. 44/2020 e 55/2020, le disposizioni sullo svolgimento 

dell’attività sportiva di tiro con l’arco al chiuso pubblicate con circolare nr. 72/2021 e le disposizioni 

emanate dagli Enti Locali, nonché i protocolli per la concessione in uso dei singoli impianti, il Direttivo ha 

deliberato il seguente Protocollo di sicurezza per l’attività nelle palestre nel periodo COVID-19, che tutti i 

tesserati e gli accompagnatori di portatori di handicap, devono rispettare per poter accedere agli impianti 

indoor.  

Condizioni per l’accesso alle palestre 

1. L’accesso agli impianti è consentito ai soli soci, agonisti e non agonisti, e accompagnatori di disabili 
muniti di Green Pass, in ossequio alle disposizioni dell’autorità di Governo. 
Detta disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale; è pertanto 
valida a partire dai 12 anni. I soci di età inferiore a 12 anni dovranno, in ogni caso, presentare il 
modulo di autocertificazione allegato, compilato e sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale 
del minore. 

2. All'ingresso dell'impianto, uno dei consiglieri presenti (ognuno dei quali risulta essere delegato 

incaricato del trattamento dati personali di controllo della Certificazione Verde COVID-19) 

provvederà: 

 alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 effettuando la lettura del QR-code, mediante 

utilizzo dell'applicazione “VerificaC19” (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1). Nel caso 

l'interessato non abbia il Green Pass, o Il Green Pass abbia perso la sua validità, non potrà 

accedere all'impianto; 

 al controllo del documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde COVID-19 

(DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4), nel caso se ne ravvisasse la necessità per manifesta 

incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella stessa certificazione; 

3. L'ingresso deve avvenire in modo scaglionato (è vietata l’entrata in gruppo) e con distanza 

interpersonale di minimo 1 metro; essendo le strutture pubbliche, saranno già dotate di 

indicazioni/segnalazioni per l’entrata e l’uscita. 

4. La Società registrerà l’ingresso dei soci tramite l’applicazione BookyWay, dove tutti gli atleti/soci/ 

e i tecnici prenoteranno preventivamente le proprie ore di allenamento. Senza prenotazione 

l’allenamento non è permesso.  

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

presenza di sintomi influenzali. La temperatura verrà rilevata prima dell’accesso alla struttura. 

6. Si entra solo muniti di mascherine protettive considerate come tali (Direttiva sui Dispositivi 

Medici 93/42/CEE per le mascherine igieniche; norma europea EN 14683:2005 per le mascherine 

chirurgiche), igienizzante. E’ obbligatorio utilizzare apposite calzature previste esclusivamente per 

la palestra. 

7. L’accesso è ammesso esclusivamente ai tesserati/corsisti (no pubblico, genitori o accompagnatori 

non tesserati) o agli accompagnatori di portatori di handicap. 
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8. Presso gli impianti sportivi è predisposta un’adeguata informativa su tutte le misure di prevenzione 

da adottare. 

Pulizia e uso degli impianti 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. Tutti gli archi scuola, le frecce e il materiale usati nei corsi dovranno obbligatoriamente essere 

igienizzati alla fine di ogni turno d’insegnamento. 

3. Ogni socio o accompagnatore troverà nelle palestre appositi spazi dove gettare guanti, mascherine 

e fazzoletti. Nel caso non fossero accessibili tali spazi, si raccomanda di provvedere personalmente 

allo smaltimento. 

4. L’utilizzo dei servizi igienici è ammesso in base al regolamento dell’impianto in cui ci si allena; è di 

fatto obbligatorio rispettare le disposizioni della struttura. 

5. Al termine degli allenamenti, tutti i soci sono obbligati ad effettuare l’igienizzazione dei materiali 

utilizzati, delle superfici e la pulizia della palestra. 

 

Modalità per l’utilizzo delle palestre e ordine dei tiri 

Tutti, per potersi allenare e continuare a frequentare gli impianti, dovranno rispettare rigorosamente le 

seguenti norme:  

1. il Direttivo ha impostato degli orari precisi per svolgere l’attività di allenamento in base alla 

disponibilità delle palestre; definisce il quadro orario che è fatto conoscere a tutti i soci tramite 

l’applicazione BookyWay. L’osservanza degli orari e la puntualità è obbligatoria; 

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

entro i termini della prenotazione facendo coincidere l’allenamento con il montaggio o con lo 

smontaggio dei paglioni. Resta valido il divieto di assembramento; 

3. l’assemblaggio e il disassemblaggio degli archi andranno eseguiti sempre dal singolo atleta (o 

dall’accompagnatore di portatore di handicap) ad una distanza interpersonale di almeno un metro 

con mascherine; 

4. sulla linea di tiro è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, per la palestra di 

Feltre la distanza è di 2 metri; per ogni piazzola potranno tirare 2 arcieri in modo alternato A-D. Il 

numero massimo di atleti ammessi per turno è pari al doppio dei paglioni a disposizione in palestra  

5. il tempo a disposizione di ogni atleta per tirare le proprie frecce è di 3 minuti, i ritmi saranno 

scanditi da un responsabile in ogni palestra; 

6. il tiro sarà eseguito senza l’ausilio della mascherina, nelle altre fasi è obbligatorio il suo utilizzo. Il 

recupero va effettuato singolarmente da ogni atleta appena giunto sulla linea dei bersagli 

mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro. Si raccomanda l’impiego di guanti monouso o di 

gel igienizzante durante il recupero; 

7. gli atleti utilizzeranno il proprio bersaglio personale che andrà affisso e rimosso rispettivamente 

all’inizio e al termine dell’allenamento; 

8. per atleti e accompagnatori che non stanno tirando si mantiene l’obbligo di mascherina e distanza 

di 1 metro; 
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9. il tecnico, per svolgere la sua funzione sul campo, munito di 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 faranno rispettare le presenti regole al fine di assicurare i livelli minimi 

di sicurezza per tutti i frequentanti il campo di tiro. Nei casi più gravi o di recidiva possono inoltre 

allontanare dal campo soci o accompagnatori. 

Si richiede infine la collaborazione di tutti perché le suddette regole, nel bene comune, vengano rispettate. 

 

Ogni Socio, accompagnatore di socio, o genitore di minore della Società ASD Arcieri del Piave dichiara, 

sotto la propria responsabilità, di aver letto, compreso e accettato le regole del presente piano per 

l’accesso in sicurezza negli impianti indoor degli Arcieri del Piave. La ricezione in formato digitale del 

presente protocollo (tramite e-mail) attesta quanto sopra. 

Sarà altresì presente, per consultazione, una copia del presente protocollo presso l’impianto. 
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