COMUNICATO APERTURA CAMPO DI TIRO
Dal 25 maggio p.v. sarà possibile l'utilizzo delle strutture sportive attenendosi scrupolosamente alle

nuove “linee guida per l’esercizio fisico e lo sport” emanate dal Governo con l’ultimo DPCM del 17 maggio
2020, nonché a quelle specifiche per il tiro con l'arco pubblicate dalla FITARCO.

Al fine di permettere la miglior fruizione del campo di tiro saranno a disposizione:
-

6 paglioni a 18 metri;

- 2 paglioni a 25 metri;

-

1 paglione a 30 metri;

- 1 paglione a 40 metri;

- 3 paglioni a 50 metri.

Poiché le nuove diposizioni nel corso della fase 2 post Covid -19 prevedono al massimo la presenza di
un arciere per paglione (salvo per gli appartenenti allo stesso nucleo famigliare, 2 per paglione), per
permettere a tutti la fruizione del campo di tiro è necessario stabilire dei turni per l’utilizzo della struttura,
soprattutto nei giorni pre-festivi e festivi, dove si immagina una maggiore affluenza.
I turni della durata di un ora e mezza, sono così articolati:
–

14,00 – 15,30

–

15,30 – 17,00

–

17,00 – 18,30

–

18,30 – 20,00

per un corretto svolgimento delle sessioni, è possibile tirare un massimo di 6 frecce ogni volèe.
Resta inteso che se alla fine del turno prenotato non vi sono atleti che subentrano, sarà possibile continuare
a fruire del campo di tiro.
Nelle altre fasce orarie si ritiene che per l’utilizzo delle attrezzature non sia necessario stabilire turni. Rimane
inteso che qualora all'ingresso in struttura tutti i paglioni risultassero occupati, non sarà in ogni caso possibile
accedere al campo di tiro.
La prenotazione deve essere fatta entro il giorno precedente l’utilizzo del campo, con espressa indicazione
della preferenza per l’orario desiderato. In caso di sovraffollamento sarà proposta un'alternativa in funzione
del numero massimo di paglioni utilizzabili.
La procedura delle prenotazioni dovrà avvenire tramite il gruppo Arcieri Conte Rosso su WhatsApp in modo
che ciascuno possa già rendersi conto delle diponibilità per fascia di orario.
E' indispensabile al momento dell’entrata in struttura compilare il modulo relativo alla presenza
(necessario per l’accesso) e l’autodichiarazione (anch’essa assolutamente obbligatoria per ogni accesso)
utilizzando i formulari a diposizione, nonchè adempiere alle procedure di igienizzazione con i prodotti che
sono messi a disposizione.
Si comunica inoltre che, sino a nuova comunicazione, è interdetto l'ingresso all'ufficio e che nella
struttura non saranno disponibili bevande e generi di conforto.
E' fatto obbligo a ciascuno di smaltire tutti i rifiuti che produce (mascherine, guanti monouso,
bottiglie, fazzoletti e asciugamani monouso, ecc...) portandoli via a fine sessione di tiro.
Si richiede ai soci di rispettare le distanze e di ridurre al minimo la presenza nella struttura al termine
della sessione di tiro.
Il Consiglio Direttivo

