
In conformità al ‘Protocollo di Comportamento’ emanato dalla Unione Italiana Tiro a 

Segno, il Consiglio Direttivo ha predisposto le seguenti norme di comportamento 

che devono essere rispettate da tutti coloro che accedono all’interno del  

Tiro a Segno di Bracciano 

 

TUTTI dovranno entrare e circolare all’interno del poligono rispettando la 

normativa anti-covid vigente e indossare le mascherine negli spazi chiusi 

(i materiali personali devono essere portatati via dall’utente e non gettati all’interno 

dell’area del poligono) 

Entrate e uscite: sono stati predisposti dei percorsi visivi di entrata e uscita. 

Tutti sono tenuti a seguire i percorsi realizzati e a prendere visione delle indicazioni 

all’interno del poligono soprattutto per il mantenimento della distanza minima di 

sicurezza. 

Segreteria: alla Segreteria potranno accedere SOLO il personale di Segreteria e i 

Consiglieri. Potranno transitare all’interno dell’area pubblico della Segreteria SOLO i 

Direttori/Istruttori di tiro in servizio. Tutte le altre persone dovranno rivolgersi alla 

Segreteria rispettando le indicazioni che troverete all’entrata  

 Nella segreteria si accede 1 alla volta  

 Tutti i Soci devono avere una penna biro per effettuare la firma.  

 

Accesso alle linee di tiro: per accedere alle linee di tiro TUTTI i Soci ed eventuali 

accompagnatori devono accedere al dispositivo per il rilevamento della temperatura 

corporea e per la compilazione del registro tracciamento predisposto.  

 Nella piazzola di tiro si accede 1 alla volta su indicazione del direttore di tiro e si può 

stare per il tempo necessario a svolgere la sessione 

 Per evitare contagi, non sono più disponibili i cannocchiali e le cuffie 

Accesso diretto allo stand mt.10: fino a quando permarrà l’emergenza sanitaria 

 TUTTI devono rivolgersi al personale di Segreteria prima di accedere alle linee.  

 Gli occhiali da tiro e i pallini ad uso personale non possono più essere lasciati in 

poligono. 

 Una volta entrati in postazione non è consentito passare da una linea all’altra 

 Nei bagni si entra 1 alla volta 

 Termine della sessione di tiro: finita la sessione di allenamento si deve lasciare 

subito lo stand che dovrà essere disinfettato prima di far accedere un altro tiratore  


