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APPENDICE PER LE COMPETIZIONI SPORTIVE  

 

Il presente documento  viene posto come Appendice al Protocollo del 30 maggio ed è volto a consentire 

la ripresa delle manifestazioni sportive degli Sport di tiro a segno nelle Sezioni TSN, ancora da tenersi a 

porte chiuse, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da 

Covid-19.  

 

<< ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA GARA >>  

 

La Sezione TSN che organizza la manifestazione sportiva redige e adotta un proprio Piano Informativo 

che contiene i seguenti elementi costitutivi minimi:  

a) illustrazione dell’impianto e delle aree occupate, con indicazioni della superficie complessiva utilizzata 

per la manifestazione, le modalità di accesso e di uscita, unitamente alle principali misure adottate per la 

gestione del flusso degli operatori sportivi e dei concorrenti coinvolti e/o coinvolgibili;  

b) individuazione delle situazioni critiche che possano generare affollamento ed aggregazione, adottando 

le soluzioni tali da evitarli in ragione della specificità del poligono;  

c) il Piano dovrà individuare le misure di sistema e organizzative adottate per identificare e monitorare 

tutti i soggetti in ingresso alla struttura;  

d) l’attuazione del Piano è rivolta:  

⇒ al personale della Sezione/Comitato Organizzatore/Gestore del poligono;  

⇒ agli operatori sportivi coinvolti nell’organizzazione della manifestazione;  

⇒ ai concorrenti e partecipanti alla manifestazione;  

e) adozione delle misure di protezione sanitarie volte a rispettare i seguenti principi cardine:  

⇒ distanziamento sociale: garantire una distanza interpersonale non inferiore ad 1 metro in tutte le aree 

aperte e non meno di 2 metri sulle linee di tiro indoor;  

⇒ igiene delle mani attraverso messa a disposizione di dispenser con soluzioni igienizzanti;  

⇒ igiene degli ambienti, soprattutto quelli in comune e sistema di smaltimento dei rifiuti (quali 

mascherine etc.);  

f) indicazione dell’organigramma del personale, con la definizione di ruoli, competenze e responsabilità 

del personale presente nel poligono;  
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g) stima del numero medio dei concorrenti, collaboratori e accompagnatori attesi nelle diverse tipologie 

di giornata della manifestazione. 

h) l’organizzatore dovrà previamente verificare se vi siano ordinanze regionali o comunali che dispongano 

misure organizzative e preventive più stringenti rispetto alle misure indicate nella presente Appendice e 

dovranno adeguare il Protocollo informativo e comportamentale ad esse. 

 

<<GIORNO DI GARA>> 

 

1- Registrazione/accredito  

Gli accessi alla zona registrazione dovranno essere rimodulati al fine di evitare assembramenti tenendo 

sempre la distanza di almeno 1 metro tra le persone. In caso di gruppi è consentito l’accesso all’ufficio ad 

un solo referente. Le postazioni degli addetti del TSN dovranno essere adeguatamente protette da 

barriere anti-droplets. All’atto della registrazione l’addetto dovrà raccogliere le autocertificazioni 

sanitarie di tutti i partecipanti predisposte sui modelli già diramati dalla UITS e si procederà al 

rilevamento della temperatura corporea. 

 

2- Controllo equipaggiamento 

Al fine di evitare assembramenti, il controllo pre-gara non dovrà essere effettuato. Dovrà essere previsto 

unicamente il controllo post gara a sorteggio, come previsto dal RTN. Gli addetti al controllo dovranno 

operare con la mascherina chirurgica, sanificare le mani ad ogni controllo e mantenere le distanze di 

almeno 1 metro. Le postazioni dovranno essere fornite di gel sanificante e di cestini dei rifiuti destinati 

alla raccolta di guanti, fazzoletti, mascherine, ecc.. Tutti gli addetti all’Ufficio controllo dovranno 

indossare guanti monouso che andranno sostituiti ad ogni controllo. L’equipaggiamento dell’atleta non 

potrà essere maneggiato se precedentemente non siano stati cambiati i guanti. 

 

3- Pianificazione turni di gara 

La Sezione TSN organizzatrice dovrà predisporre i turni di gara tenendo fermo il vincolo di densità di 

presenze all’interno degli impianti indoor fissato a 10 persone per ogni 100 mq.  

Tra due turni di gara deve essere previsto il tempo sufficiente a: 

1. Permettere agli atleti di riporre la propria attrezzatura e lasciare lo stand di tiro; 
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2. Permettere al personale addetto di disinfettare le linee di tiro ed areare per almeno 1 ora i locali 
indoor; 

3. Permettere agli atleti del turno successivo l’accesso allo stand di tiro;  

 

4- Ufficio classifica 

È previsto l’utilizzo di DPI o, in alternativa, di adeguate barriere anti-droplets a tutela degli addetti. Le 

postazioni dovranno essere fornite di gel sanificante e di cestini dei rifiuti destinati alla raccolta di guanti, 

fazzoletti, mascherine, ecc. da smaltire seguendo scrupolosamente le linee guida al riguardo stabilite per 

la raccolta indifferenziata di tale materiale. 

 

5- Locale deposito armi e munizioni  

Il personale incaricato della custodia delle armi e munizioni dovrà operare sempre con l’ausilio degli 

appositi DPI (mascherine chirurgiche certificate). Al momento della presentazione da parte dell’atleta 

delle armi e delle munizioni all’addetto alla loro custodia si dovrà provvedere alla disinfezione delle 

custodie prima di riporle e successivamente prima della loro riconsegna all’atleta. Al locale custodia per la 

consegna delle armi e munizioni si accederà uno per volta evitando assembramenti e osservando la 

distanza di almeno 1 metro.   

 

6- Accesso alle linee di tiro 

l’accesso sarà consentito unicamente a: 

1.      atleti che gareggiano nel turno di gara; 

2. un tecnico, o in sua vece ad un accompagnatore/genitore per ogni atleta; 

3. lo staff della Sezione e i Tecnici federali strettamente necessari per lo svolgimento della gara. 

Non è consentita la presenza di pubblico negli stand di tiro.  

 

7- Spogliatoio  

Gli atleti si dovranno presentare sulla linea di tiro con indosso la tenuta da tiro non essendo consentito 

l’uso degli spogliatoi. 

 

8- Comportamento da tenere all’interno degli stand di tiro  

Durante lo svolgimento della gara nello stand di tiro gli operatori sportivi, il Giudice / direttore di tiro / 

commissario di tiro dovranno: 
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1. operare utilizzando i previsti DPI (mascherina di tipo FFP2). Le postazioni degli addetti dovranno 

essere fornite di gel sanificante e di cestini dei rifiuti destinati alla raccolta di fazzoletti, mascherine, 

ecc. da smaltire seguendo scrupolosamente le linee guida al riguardo stabilite per la raccolta 

indifferenziata di tale materiale. 

Durante lo svolgimento della gara nello stand di tiro gli atleti/ tecnici/ accompagnatori dovranno: 

1. l’atleta potrà operare senza utilizzo di DPI limitatamente alle sole fasi della gara. Al momento della 

conclusione della gara dovrà tornare ad indossare la mascherina protettiva; 

2. i tecnici/accompagnatori o in loro vece i genitori degli atleti minorenni dovranno sempre rispettare la 

distanza interpersonale di almeno 2 metri e rimanere all’interno degli spazi appositamente delimitati 

ed indosseranno sempre la mascherina protettiva (di tipo chirurgico certificata).   

Sulle linee di tiro tra gli atleti è previsto il seguente distanziamento: 

o Indoor 2mt 

o Outdoor 1,5mt 

o Outdoor con separatori (barriera anti- droplets) nessun limite di distanza 

N.B.  
⇒ Qualora tutti i presenti all’interno degli stand di tiro indoor indossino mascherine di tipo FFP2 la 
densità limite di 10 persone per 100mq di cui al precedente punto 3, potrà essere aumentata a 20 
persone per 100 mq.    
 
Per le altre zone presenti all’interno degli stand di tiro si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:  

1. zona tecnici/accompagnatori: previsto l’utilizzo di DPI (mascherina) e mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 1m. 

2. fossa dei bersagli a 25m/50m/300m: l’utilizzo di DPI (mascherina) è prescritto nel caso in cui non si 

riesca a rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

3. Per gli atleti Paralimpici, qualora previsto dalla visita di classificazione, è consentita l'assistenza sulla 

linea di tiro. Il loader dovrà indossare DPI (mascherina di tipo FFP2), salvo non appartenga allo stesso 

nucleo familiare. Le stesse regole valgono nel caso l'assistente debba aiutare l'atleta disabile nelle 

operazioni preliminari e post gara. 

 

9- Target Sprint – corsa 

Nel Target Sprint ove è prevista la fase di gara 3 x 400m di corsa “non in corsia”, con le normative 

attualmente in vigore, non è possibile mantenere il carattere originale della disciplina. Sarà possibile 

effettuare la gara correndo “a cronometro” con partenze distanziate di 30 secondi.  Il regolamento nello 
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stand di tiro rimane il medesimo previsto nel RTN. 

Per le sole Regioni di seguito indicate, che hanno adottato ordinanze relative all’autorizzazione alla 

pratica degli sport di contatto, si potranno organizzare le gare della disciplina Target Sprint in modalità 

tradizionale: 

Sicilia 20 giugno 2020; Liguria 25 giugno 2020; Puglia 25 giugno 2020; Veneto 27 giugno 2020; 

Marche 27 giugno 2020; Friuli-Venezia Giulia 1° luglio 2020; Lazio 2 luglio 2020; Campania 6 luglio 2020; 

Lombardia 10 luglio 2020. 

Laddove altre Regioni dovessero adottare provvedimenti simili (cioè l’apertura agli sport di contatto), 

questi si intenderanno applicabili e attuabili nel rispetto di quanto previsto dalle singole ordinanze. 

Le gare svolte in modalità differente rispetto al RTN non daranno luogo al riconoscimento di eventuali 

record, ma i titoli verranno comunque assegnati.  

 

<< ZONE SERVIZI >> 

 

Per quanto riguarda l’uso delle zone servizi, quali locali sociali, zone ristoro, servizi igienici ecc. vale 

quanto già disposto con il Protocollo del 30 maggio 2020 adeguandole in base alla consistenza dei propri 

impianti e strutture di servizio nonché alla propria collocazione territoriale in ambito nazionale, 

adottando tutte le misure per il contrasto e la diffusione del contagio, comprese quelle più restrittive 

eventualmente disposte dalle autorità Regionali o Comunali. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

Il 30 maggio 2020 è stato adottato dalla UITS il Protocollo di Dettaglio per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID 19 negli impianti sportivi (d’ora in poi Protocollo), relativo alla riapertura 

degli impianti delle Sezioni TSN affiliate alla UITS alle cui previsioni la presente Appendice fa rinvio 

richiamandole ed integrandole per la parte relativa alla gestione degli stand di tiro durante le 

competizioni.  

 

La riconfigurazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documento non può prescindere 

dalle misure generali già diramate con il Protocollo del 30 maggio 2020 i cui contenuti attuativi risultano 

ancora oggi in larga parte attuabili anche nella gestione delle manifestazioni sportive, per quanto 

riguarda la gestione dei flussi di accesso alle strutture e contenimento dei casi positivi; la gestione degli 

spazi comuni; le procedure di identificazione e tracciamento delle presenze; la gestione della procedure 

di sanificazione e disinfezione delle varie aree; la cui riproduzione all’interno di un nuovo ed ulteriore 

documento ne è stata omessa per facilitarne la chiarezza.  

 

Le disposizioni della presente Appendice sono state declinate seguendo le migliori pratiche di 

distanziamento sociale utili a ridurre significativamente il rischio di contagio pubblicate sulla rivista 

scientifica “The Lancet”1 e rappresentano la specificazione di settore - organizzazione e gestione delle 

competizioni sportive – in riferimento al DPCM del 11 giugno 2020, rispetto alle previsioni generali 

contenute nel Protocollo del 30 maggio 2020. 

 

In particolare l’art. 1, 1 comma, lett. e) del citato DPCM  prevede che “a decorrere dal 12 giugno 2020 gli 

eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale 

italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati 

da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di 

pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 

Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del 

                                                
1 “Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic 
review and meta-analysis” pubblicazione del 1/6/2020, consultabile al link: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)31142-9/fulltext    
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virus COVID‐19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le 

sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, 

sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera”.  

 

Da porre in evidenza l’ultrattività oltre il termine del 14 luglio 2020 dell’efficacia temporale delle 

disposizioni di cui all’art. 1, 1 comma, lett.e) del citato DPCM (vedi art.11 delle Disposizioni finali), per cui 

sono consentite la pianificazione e programmazione degli eventi sportivi anche oltre tale data.  

 

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per la 

gestione delle varie aree presenti all’interno degli impianti delle Sezioni TSN, l’obiettivo della presente 

Appendice è di fornire indicazioni operative finalizzate a regolamentare la gestione delle presenza degli 

atleti/tecnici/giudici/personale/accompagnatori negli stand di tiro nelle fasi di gara, in accordo con le 

misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 a livello generale 

su tutto il territorio nazionale. Le misure si estendono quindi ai gestori/organizzatori/comitati/operatori 

sportivi (coinvolti nell’organizzazione) /atleti (ed eventuali accompagnatori ove previsti). 

 

La Federazione e i propri Organi statutari, gli Ufficiali di Gara e qualsiasi altra figura tecnica nominata 

dalla Federazione non ha alcuna responsabilità in merito all’introduzione e corretta applicazione delle 

misure di prevenzione del contagio previste da disposizioni eventualmente emanate a livello regionale e 

comunale la cui responsabilità resta in capo esclusivamente alla Sezione organizzatrice, poiché la UITS si 

limita a ospitare la manifestazione nel proprio calendario federale e i propri Ufficiali di gara o figure 

tecniche a garantire il rispetto dei regolamenti sportivi e il corretto svolgimento della manifestazione 

sotto un profilo esclusivamente sportivo. 

 

Rimane nella responsabilità dei singoli organizzatori verificare periodicamente l’andamento 

epidemiologico del Covid-19 e, sulla base delle ordinanze di volta in volta al riguardo adottate dalle 

Regioni, attuare le dovute misure di tutela di atleti, tecnici, giudici, dirigenti e operatori media, ovvero, 

ove necessario, interrompere lo svolgimento delle competizioni nelle suddette modalità. 

 

 


