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Biasca, 09 novembre 2020

Concetto di protezione Covid-19 – misure di protezione
Il concetto di protezione della Società tiro al volo Biasca si basa sulle seguenti
prescrizioni e raccomandazioni:





Misure del Consiglio Federale
Ordinanza COVID-19
Direttive quadro per i concetti di protezione in attività sportive dell’UFSPO
Disposizioni d’igiene e raccomandazioni dell’UFSP: distanza minima di 1.5 metri.

Obiettivi della STVB:
 I nostri regolamenti, processi e indicazioni riprendono le disposizioni ufficiali
 Il messaggio all’opinione pubblica è: noi siamo e restiamo solidali. Ci comportiamo in
maniera esemplare nell’interesse dello sport di tiro.
 Per le società di tiro e per i poligoni valgono delle regole facili e chiare, chiari processi
e soluzioni pragmatiche e sensate.
 Per tutte le tiratrici e i tiratori, dalle nuove leve, agli sport di massa, agli sport d’élite,
valgono le medesime, chiare e semplici regole e i medesimi processi. Questo
comunica sicurezza, in modo che ogni sportivo sappia cosa è permesso e cosa non
lo è.
Responsabilità:
La responsabilità sul rispetto delle regole é individuale, la società vigila nel limite delle sue
capacità che tali regole vengano applicate correttamente.

Riepilogo dei principi generali:
1. Adempimento delle misure d’igiene emanate dall’UFSP
2. Social Distancing – almeno 1.5 metri di distanza tra le persone
3. Adozione di un protocollo per tracciare eventuali catene d’infezione tra i
partecipanti.

Concetto dettagliato della STVB (disposizioni e raccomandazioni)
1. Valutazione dei rischi e Triage
Contiamo sulla responsabilità dei singoli tiratori, le persone che mostrano i sintomi della
malattia non devono partecipare agli allenamenti ma devono restare a casa. Le persone
che rientrano nei gruppi considerati particolarmente a rischio e le persone con più di 65
anni devono prestare particolare attenzione. Valgono le seguenti regole:
Obbligo per gli organizzatori responsabili degli allenamenti/delle competizioni:
- È obbligatorio registrarsi indicando il proprio nome, numero di telefono, orario di arrivo e
partenza
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- Chi presenta sintomi non deve assolutamente partecipare all’’allenamento, come pure
accedere negli spazi della STVB. Si prega di agire responsabilmente nel rispetto dei
colleghi di tiro e della società.

2. Infrastruttura
a. servizi igienici
Valgono le seguenti raccomandazioni generali:
- Gli impianti sanitari sono aperti e restano a disposizione quali misure igieniche, compresi
sapone e asciugamani di carta. Le superfici di contatto dei servizi igienici sono puliti e
disinfettati regolarmente.
- La preparazione per l’allenamento (p. es. cambio d’abito, montaggio arma) deve avvenire
in una zona designata del poligono di tiro.
b. Pulizia (struttura sportiva)
Valgono le seguenti raccomandazioni generali:
- Le società di tiro e/o i responsabili del poligono di tiro devono mettere a disposizione una
sufficiente quantità di disinfettanti e di asciugamani di carta per la pulizia e la disinfezione
delle mani e delle superfici di contatto.
- I responsabili del poligono devono pulire regolarmente anche altre superfici di contatto
(porte, maniglie, ecc…).
- La pulizia delle armi sportive deve avvenire a casa.
c. Sussistenza
il bar resta aperto ma non è possibile il servizio al banco inoltre valgono le regole imposte
alla ristorazione

3. Organizzazione degli allenamenti
a. Adempimento dei principi generali
Il tiro è uno sport individuale, senza contatto fisico diretto
b. Materiale
Nella misura in cui i tiratori utilizzano il loro materiale personale non sono richiesti provvedimenti supplementari anti COVID. Il materiale d’istruzione di qualsiasi genere (p. es. armi,
cuffie di protezione, ecc…) deve essere disinfettato dopo ogni utilizzo.
Devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
- Ogni tiratore è responsabile per la pulizia e disinfezione del materiale di sua proprietà
(armi, indumenti da tiro, ecc…).
- In caso di utilizzo di armi per l’istruzione e, in generale, di attrezzi sportivi, la pulizia e la
disinfezione del materiale (superfici di contatto) deve essere eseguita immediatamente
dopo la manipolazione da parte dell’utilizzatore.
- Per quanto possibile è auspicabile utilizzare le proprie cuffie di protezione (Pamir). Se
questo non fosse possibile, quelle prestate da altri tiratori o dalla società devono essere
immediatamente disinfettate dall’utilizzatore dopo l’uso.
- Mascherine di protezione: ognuno è responsabile per la sua mascherina di protezione
personale. La struttura sportiva e/o il poligono di tiro devono mettere a disposizione un
certo numero di mascherine di riserva in caso di danneggiamento o emergenza.
c. Protocolli partecipanti
Valgono le seguenti prescrizioni:
- Sussistono dei controlli in entrata e in uscita dai poligoni di tiro.
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5. Responsabilità della messa in pratica delle disposizioni
È importante sensibilizzare tutte le persone e tutti i partecipanti in merito a questi provvedimenti. Tutti devono attenersi in modo solidale e responsabilmente a questo concetto di
protezione.

6. Divulgazione del concetto di protezione
Questo concetto di protezione viene tenuto dalla STVB e messo a disposizione dei presenti

7. Entrata in vigore
Questo concetto entra in vigore in data 09 novembre 2020
Società tiro al volo Biasca
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