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PROCEDURE PER LA PROTEZIONE E PREVENZIONE DA 

CONTAGIO COVID-19 DURANTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

Con riferimento a: 

- Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;  

- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020 n. Z00041; 

- Comunicazione del Presidente FITARCO del 16 maggio 2020; 

si dispone la ripresa delle attività sportive della nostra Associazione, a partire dal giorno lunedì 25 

maggio 2020, salvo ulteriori comunicazioni e direttive della FITARCO che potrebbero anticipare e/o 

posticipare tale data. Sul sito www.arcieriromani.it verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti. 

Al fine di contenere il rischio di contagio in considerazione dell’emergenza sanitaria causata dalla 

diffusione del virus COVID-19, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, ha individuato le procedure per 

poter fruire dell’impianto sportivo. 

Si precisa, che tali procedure tengono conto delle “LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE E PREVENZIONE 

DA CONTAGIO COVID-19 DURANTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE”, ad oggi emanate dalla FITARCO – 

Federazione Italiana Tiro con l’Arco. 

Pertanto, al fine di permettere a tutti in Soci di poter usufruire dell’impianto sportivo di Tiro con 

l’Arco dell’ASD Arcieri Romani, limitando al massimo possibili assembramenti, vengono attuate le 

seguenti regole per tutto il periodo caratterizzato dalle restrizioni COVID-19 ed in ogni caso fino a 

nuova delibera. 

Inoltre, viste le responsabilità di carattere sia civile che penale del Presidente, quale legale 

rappresentante dell’Associazione, e del Consiglio Direttivo, oltre a quelle proprie individuali di ogni 

singolo Socio per propri comportamenti, i Soci che intendono frequentare il centro sportivo si 

impegnano al rispetto e a far rispettare le seguenti regole segnalando, al responsabile incaricato 

presente, comportamenti ad esse contrari. 

In caso di mancato rispetto da parte di uno o più Soci, di quanto di seguito stabilito, il Presidente 

procederà, senza indugio, all’immediata chiusura dell’impianto nonché ad agire nei confronti del/dei 

trasgressore/i ai sensi dell’art. 7 lettera c) dello statuto (radiazione).    

L’accesso al campo è consentito previo rilascio di autocertificazione di cui alla comunicazione del 

Presidente del Comitato Fitarco Lazio del 08.05.2020 e la verifica della disponibilità di dispositivi di 

protezione individuale quali mascherine, guanti e gel disinfettanti. 

http://www.arcieriromani.it/
http://arcieriromani.it/statuto-e-regolamento/
http://arcieriromani.it/raccolta-documenti-covid/


1. E’ consentito l’accesso simultaneo all’impianto di tiro a: 

a. un numero massimo di 19 Soci (impegnati sulle varie linee di tiro predisposte); 

b. un numero massimo di 5 persone tra eventuali accompagnatori (adulti che 

accompagnano Soci minori e/o disabili ) e/o allenatori; 

c. un numero massimo di 3 Soci con particolari incarichi di gestione, manutenzione e 

sorveglianza dell’impianto di tiro; 

d. i componenti del Consiglio Direttivo per attività di controllo, vigilanza e gestione 

dell’impianto di tiro. 

2. L’accesso al campo (chiuso con apposito lucchetto) sarà consentito da parte del Responsabile 

incaricato dell’Associazione alle sole persone che risulteranno prenotate e ai relativi 

accompagnatori secondo le regole del presente regolamento, sempre nel rispetto del 

numero massimo di cui al punto 1. 

3. L’orario di apertura del campo di tiro, sotto la supervisione del responsabile incaricato 

dall’Associazione, sarà dal martedì alla domenica dalle ore 11 alle ore 18. Eventuali orari 

aggiuntivi saranno comunicati per tempo, onde permettere la procedura di prenotazione. 

4. Le prenotazioni saranno gestite su apposito gruppo WhatsApp (prenotazioni campo di tiro) al 

fine di permettere una totale trasparenza delle prenotazioni in ordine cronologico. 

5. Le richieste di prenotazione potranno essere effettuate in qualsiasi momento della giornata, 

ma saranno registrate e confermate entro le ore 17,00 di ciascun giorno. 

6. Le prenotazioni e le disponibilità saranno visionabili, su apposita pagina (protetta da 

password), sul sito Internet dell’Associazione all’indirizzo: http://arcieriromani.it/iscrizioni-

accesso-al-campo/ 

7. Le prenotazioni saranno possibili per i 7 giorni successivi ed ogni Socio potrà fare una sola 

prenotazione al giorno per una sessione di tiro della durata massima di 3 ore. 

8. La durata della sessione di tiro è intesa dal momento di ingresso, al momento di uscita e, 

pertanto, comprendo anche il montaggio e lo smontaggio della propria attrezzatura da tiro. 

9. Per ogni Socio non possono essere prenotate più sessioni di tiro per la medesima giornata. 

10. Qualora al termine della sessione di allenamento prenotata non ci siano ulteriori 

prenotazioni, su espressa autorizzazione del Responsabile presente che segnerà a sistema 

l’ora successiva come occupata, sarà possibile continuare il proprio allenamento. 

11. E’ fatto obbligo al Socio che ha ultimato la sessione di tiro di lasciare il campo puntualmente 

al fine di permettere l’ingresso al Socio che svolgerà la sessione di tiro seguente e ciò al fine 

permettere un ordinato deflusso ed afflusso al campo nonché di rispettare i limiti numerici di 

cui al punto due e gli orari di prenotazione. 

12. Eventuali disdette devono essere comunicate entro le 24 ore precedenti alla sessione di tiro 

prenotata. Le mancate e ripetute disdette delle prenotazioni da parte di un singolo Socio, che 

di fatto impediscono ad altri Soci di usufruire dell’accesso al campo, saranno oggetto di 

provvedimenti disciplinari. 

13. E’ fatto obbligo ad ogni Socio di non lasciare rifiuti di alcun genere presso l’impianto di tiro e 

di dotarsi dei seguenti dispositivi e materiali individuali: 

- mascherine idonee; 

- guanti monouso; 

- gel disinfettante; 

- sacchetti della spazzatura.  

 

http://arcieriromani.it/iscrizioni-accesso-al-campo/
http://arcieriromani.it/iscrizioni-accesso-al-campo/


Modalità di svolgimento delle sessioni di allenamento 

L’accesso all’impianto dovrà avvenire in modo scaglionato secondo le prenotazioni confermate e con 

distanza interpersonale di minimo 1 metro. 

I battifreccia installati sono posizionati ad una distanza interasse minima di metri 2 prevedendo 

sessioni di tiro di massimo un atleta per bersaglio, oltre agli atleti sarà concesso l’ingresso ai tecnici e 

dirigenti che dovranno comunque rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 2 metri durante 

l’attività sportiva e di 1 metro durante le altre attività. 

L’area di attesa da quelle di tiro è delimitata da apposita segnaletica. 

L’accesso all’area di tiro è consentito esclusivamente agli atleti che dovranno svolgere singolarmente 

le sessioni di allenamento. 

Gli eventuali interventi dei tecnici/allenatori nei confronti degli atleti dovranno limitarsi al tempo 

minimo indispensabile per la soluzione di problemi/esigenze cercando di mantenere la distanza 

minima interpersonale di sicurezza di 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. 

Sarà vietato l’ingresso all’impianto di tiro a eventuali accompagnatori, ad eccezione di atleti minori e 

delle persone non completamente autosufficienti in misura di massimo un accompagnatore per 

atleta. 

Le operazioni di montaggio dell’attrezzatura dovranno essere effettuate dal singolo atleta, nel caso di 

persone non autosufficienti le operazioni potranno essere svolte dall’accompagnatore ad una 

distanza interpersonale di almeno un metro e con successiva pulizia dell’attrezzatura con sostanze a 

base alcoolica prima della consegna all’atleta. 

All’interno dell’impianto dovranno essere sempre utilizzati guanti monouso e mascherine ad 

eccezione delle seguenti operazioni: 

• Presa in carico dell’attrezzatura per posizionarsi sulla linea di tiro appena libera; 

• Esecuzione del gesto tecnico (massimo n. 7 frecce a volèe per l’area targa e n. 4 per l’area 

campagna/3D); 

• Ricollocazione dell’attrezzatura a fine del gesto tecnico. 

Le operazioni di recupero delle frecce a bersaglio dovranno avvenire, dopo aver indossato la 

mascherina e guanti monouso in nitrile o altro materiale, in alternativa a questi ultimi DPI (guanti) 

posizionando in prossimità della linea degli archi contenitori con gel igienizzante o prodotti a base 

alcoolica e mantenendo sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro durante il 

trasferimento dalla linea di tiro al bersaglio. Il recupero va effettuato singolarmente da ogni atleta 

appena giunto sulla linea dei bersagli. 

Le operazioni di smontaggio dell’attrezzatura dovranno avvenire con le stesse modalità del 

montaggio. 

Si comunica che i container rimarranno chiusi e, pertanto, i Soci non avranno accesso alle 

attrezzature in essi contenute, a eccezione della macchinetta per il taglio delle frecce, per la quale 

l’utilizzo dovrà essere richiesto al responsabile presente. In tal caso, l’accesso al container e l’utilizzo 

della stessa dovrà avvenire sempre con mascherina e guanti monouso.  



Tali indicazioni dovranno essere scrupolosamente attuate anche per gli allenamenti nell’Area 

Campagna e 3D, per la quale è previsto un percorso con n. 8 piazzole predefinite. 

In particolare, in tale area, i tiri dovranno essere effettuati esclusivamente dalle piazzole installate ed 

è fatto assoluto divieto utilizzare postazioni di tiro diverse da quelle contrassegnate, così come 

spostare le piazzole di tiro e i battifreccia e/o i bersagli in posizioni diverse da quelle individuate. 

In qualsiasi situazione è obbligatorio e necessario evitare assembramenti. 

Il Responsabile addetto avrà l’obbligo di segnalare al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti dei 

Soci che non rispettino le presenti procedure.  

 

Predisposizione dei Campi di Tiro per le singole specialità: 

 

 

 

Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’ASD Arcieri Romani in data 17 maggio 2020. 

 

Il Presidente 

(Ettore Troiani) 


