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INFORMATIVA PER L’ACCESSO AL POLIGONO DI TIRO
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, l’A.S.D. TIRATORI DEL VCO, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali, ha
assunto le seguenti misure organizzative che si prega di leggere attentamente.
Dette misure sono OBBLIGATORIE e devono essere rispettate rigorosamente da parte dei soci, qualora volessero usufruire dell’impianto
sportivo.
La presente INFORMATIVA ha lo scopo, quindi, di informare il socio delle misure da rispettare e deve essere sottoscritta dal socio prima di
entrare nell’impianto.
1) ACCESSO
Non è possibile l’accesso al socio che:

abbia febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi da COVID-19 (tosse, rinite, mal di gola, raffreddore, disturbi respiratori, perdita di gusto ed
olfatto, diarrea, etc.);
abbia avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 o sia sottoposto alle misure restrittive di
quarantena;
sia esposto, privatamente o professionalmente, ad aree a rischio epidemiologico (ad es. ospedali, laboratori, esposizione al pubblico o
ambienti affollati, assistenza o convivenza con malato COVID-19 in corso di isolamento, etc.).

Sottoscrivendo questo documento prima dell’accesso al Poligono, il socio dichiara di rispettare quanto sopra.
Altresì, si informa un nostro addetto potrà misurare la temperatura corporea del socio (misura sulla fronte tramite termometro agli infrarossi
privo di contatto). L’ingresso all’ impianto sportivo richiede obbligatoriamente che il socio si lasci misurare la temperatura.
2) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’accesso all’impianto sportivo è possibile solo per i soci che indossano la mascherina protettiva, il cui uso è obbligatorio finché si
permane nell’impianto. Potrà essere tolta solo quando il tiratore è nella propria postazione di tiro durante la durata della sessione di tiro.
Dovrà essere rindossata dal momento in cui abbandona la postazione di tiro fino all’uscita dell’impianto. Non sono ammesse mascherine
dotate di valvola. Sia all’ingresso dell’impianto, che prima e dopo la sessione di tiro, il socio dovrà utilizzare il gel disinfettante per le mani,
messo a diposizione nelle specifiche postazioni. Il Socio DEVE sanificare, con l’utilizzo dell’apposito dispenser spray la postazione di Tiro,
(bancone, sgabello, rest per l’appoggio dell’arma e pareti laterali) PRIMA di appoggiare la propria attrezzatura e DOPO averla rimossa al
termine della sessione di Tiro. La Sanificazione deve avvenire sia PRIMA di iniziare che DOPO aver terminato la sessione di tiro.
3) DISTANZIAMENTO
Il socio si impegna a rispettare il distanziamento sociale (almeno 1 m) in tutte le aree dell’impianto e a rispettare le indicazioni
dell’informativa esposta e quella fornita dai direttori di tiro.
In ciascuna postazione di tiro potrà essere presente una sola persona.
4) DIVIETI
Nell’impianto è vietato:

Trasgredire alla segnaletica esposta, Stringere la mano alle altre persone presenti. Creare assembramenti. Effettuare pause pranzo.
Cambiare i propri indumenti internamente al centro sportivo.
Lasciare rifiuti di ogni tipo (questi andranno riposti dal socio in una propria borsa e andranno smaltiti una volta giunti nella propria
residenza).

5) UTILIZZO DEL BAGNO

Va utilizzato unicamente il bagno messo a diposizione dei Soci (non quello del personale interno);
Se necessario, l’utilizzo del bagno deve essere il più celere possibile, in modo da evitare code all’ingresso; in ogni caso va mantenuto il
distanziamento sociale;
L’ingresso al bagno è possibile unicamente mantenendo la mascherina; altresì, prima dell’ingresso e all’uscita dovrà essere utilizzato il
gel disinfettante messo a disposizione;
Il bagno deve essere mantenuto aerato costantemente (la finestra va lasciata aperta);
Prima di uscire dal bagno è necessario utilizzare il detergente battericida messo a disposizione; la carta utilizzata per asciugarsi le mani
dovrà essere riposta all’interno di apposito cestino a pedale;

Dopo ciascun uso e prima di uscire, il bagno deve essere adeguatamente igienizzato, utilizzando le bombolette disinfettanti e spray messe a
diposizione.
6) OGGETTI PORTATI CON SE’

Si invita a limitare di portare con sé oggetti personali, lasciandoli a casa o in auto;
Tutti gli indumenti e oggetti personali dei tiratori devono essere riposti dentro la borsa personale, che viene portata nella propria
postazione di tiro.

Il Sottoscritto:  __________________________________________________________ Tessera N. _________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di avere letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate precedentemente, relative al protocollo di
comportamento per emergenza Corona virus.
Luogo Pieve Vergonte, in data: ______________________________

Firma: ______________________________

da Stampare e da Firmare ogni volta prima di accere al Poligono

La presente dichiarazione costituisce un trattamento dei dati e va gestito conformemente al GDPR


