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PIANO DI SICUREZZA SANITARIA COVID-19 
 
 
DESCRIZIONE DEL POLIGONO 
Centro di tiro sportivo 
Strada dello Stadio 5 / 6512 Giubiasco 
12 bersagli a 50 m 
 
 
SCOPO DEL PIANO DI SICUREZZA COVID-19 
Questo documento ha lo scopo di riassumere su carta il dispositivo messo in atto dalla società di 
tiro di riferimento per poter svolgere correttamente le attività, in rispetto delle indicazioni federative 
e nazionali Covid-19 in vigore. 
 
BASI LEGALI E NORMATIVE 
Come riferimento fanno stato le normative superiori ed in particolar modo il concetto di sicurezza 
FST approvato dall’Ufficio federale dello sport in vigore durante la pandemia Covid-19. 
 
COMPORTAMENTI DI PROTEZIONE MESSI IN ATTO 
a. possono accedere al poligono solo i tiratori che non presentano sintomi da COVID 
b. ognuno deve rispettare le regole d'igiene accresciuta 
c. non possono essere presenti più di 5 persone contemporaneamente ogni 50 m2 di superficie 
d. l'accesso al poligono a terze persone non è autorizzato (parenti, amici, ecc.) 
e. disinfettare soventemente le mani 
f. iscrizione obbligatoria nella lista delle presenze (compilare tutti i campi) 
g. cartelli con l'indicazione di quali bersagli usare 
h. la pulizia delle armi è vietata (da eseguire a casa propria) 
i. la buvette può essere aperta nel rispetto delle norme vigenti per Bar e Ristoranti 
j. per le persone a rischio valgono le particolari disposizioni di protezione 
 
PARTICOLARITA’ DELL’INFRASTRUTTURA 
Il poligono di tiro è strutturato su un piano. 
All’esterno ci sono ampi spazi per distribuire i tiratori in attesa. 
L’ufficio si trova in una zona separata dagli stalli di tiro. 
Mantenendo le distanze di sicurezza è possibile far tirare al massimo 4 tiratori 
contemporaneamente. 
I servizi igienici possono essere utilizzati solo in caso di emergenza. 
Per la buvette vedi punto 4. 
Non viene eseguito nessun tipo di servizio di parco alle armi all’interno dell’infrastruttura. 
 
 
 
Recapiti: 
- presidente Ilvo Junghi 

 079 701 44 17 
 
- responsabile COVID-19 Doriano Junghi 

 079 673 81 13 
  



 
 
SETTORI DEL DISPOSITIVO 
 
All'entrata (1) : 
- settore d’arrivo distanze 2 m  
- cartellonistica: manifesto COVID-19 e foglio esplicativo generale della società 
 
Nel poligono (2) : (vedi schema) 
- albo con le direttive (piano sicurezza, Concetto FST di protezione sport di massa) 
- lista registrazione  
- indicazione linee aperte e linee chiuse 
- tavolo con il prodotto per la pulizia delle mani 
 
Servizi (3): 
- l'utilizzo dei WC è permesso, ma deve essere ridotto allo stretto necessario 
- per accedere ai WC è imperativo il seguente comportamento: 

1. disinfettare le mani prima e dopo l'uso del WC 
- sulle porte manifesto COVID + indicazioni particolari 

 
Buvette (4): 
- cartello con la proibizione di accesso 
 
All'uscita: 
- verificare di aver svolto tutte le procedure sanitarie 
 
 
 
 
  



 
 
SCHEMA GRAFICO DEL DISPOSITIVO 
 

 
 
Legenda: 
1) entrata: affisso COVID e disposizioni generali 

←  settore d'attesa e direzione d'accesso  

2) tavolo COVID: 
- affisso COVID 
- concetti e direttive 
- affisso bersagli utilizzabili 
- lista presenze 
- materiale x disinfettare le mani 
- asciugamani 
- pattumiera 

3) servizi: affisso COVID + indicazioni disinfettarsi le mani 

4) buvette: affisso CHIUSURA 

 
 
 
 



 
1 Entrata 

 
 

 
2 Albo e tavolo COVID 


