TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI BOLOGNA

PIANO INFORMATIVO
Per la gara “2° gara Regionale Federale” saranno utilizzati gli stand di tiro, come da planimetria
allegata:
 Stand di tiro n.1 per il tiro a mt.50 con carabina e pistola
 Stand di tiro A-B-C-D per il tiro a mt.25 con pistola
 Stand di tiro mt.10 per il tiro con carabina e pistola
La superficie complessiva dello stand n.1 è di circa mq.6.000 (di cui calpestabili circa mq.1.250), la
superficie complessiva degli stand A-B-C-D è di circa mq.2.000 (di cui calpestabili circa mq.500) e la
superficie complessiva dello stand mt.10 è di circa mq.1.670 (di cui calpestabili circa mq.830).
Nel rispetto dei protocolli UITS di contrasto al COVID-19, ci si dovrà attenere alle seguenti
disposizioni:
a) L’accesso al poligono, per atleti e accompagnatori (massimo 1 per ogni atleta), dovrà
avvenire solamente dall’ingresso principale mantenendo la corsia di sinistra dove si
troverà il percorso guidato e le relative informazioni per la registrazione.
b) Indossare sempre il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina) all’interno delle
strutture della Sezione. I “Loader” per gli Atleti Paralimpici dovranno indossare DPI di tipo
FFP2. La mascherina non dovrà mai essere tolta (tranne il caso previsto per gli atleti
durante la gara), in caso di sostituzione della stessa è obbligatorio che la mascherina usata
venga depositata negli appositi contenitori dell’indifferenziata
c) All’arrivo in poligono recarsi immediatamente presso il punto di registrazione e
misurazione della temperatura corporea situato nei pressi della Segreteria. Si dovrà
arrivare in Sezione con il “modulo B UITS” e il “modulo Registrazione Armi” stampati e
debitamente compilati. Le operazioni di registrazione e misurazione richiederanno tempo
e pertanto è vivamente consigliato arrivare in poligono con largo anticipo.
d) Dopo le operazioni di registrazione e misurazione della temperatura verrà rilasciato un
braccialetto monouso quale riconoscimento per l’avvenuta registrazione/misurazione
temperatura. Il braccialetto dovrà essere indossato immediatamente. Coloro che saranno
trovati all’interno del poligono sprovvisti di braccialetto verranno inviati presso il punto di
registrazione o allontanati.
e) Ogni Tiratore potrà essere accompagnato all’interno dello stand al massimo da un Tecnico
o da un accompagnatore o da un genitore nel caso si tratti di un Atleta minorenne.
f) Terminata la competizione, dopo il comando del Direttore di Tiro, si dovrà liberare
velocemente la piazzola di tiro e lo stand per permettere la sanificazione.
g) Rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro in tutte le aree aperte e di
2 metri nelle aree indoor. Soprattutto nel punto di registrazione durante le operazioni di
consegna del modulo e ritiro del braccialetto.
h) Negli stand è VIETATO utilizzare tavoli per pranzare o consumare cibi.
i) Il divieto di fumo è valido in tutte le aree delle struttura ad eccezione di quelle a cielo
aperto. Non sarà quindi consentito fumare lungo il corridoio di collegamento fra la tettoia
dei 50 metri e gli stand dei 10 e 25 metri.
Per ogni altra informazione contattare la Segreteria al 051 382306.

