PIANO DI SICUREZZA SANITARIA COVID-19
Poligono Saleggi 50m
Versione 18 maggio 2020
DESCRIZIONE DEL POLIGONO
Stand Saleggi Bellinzona
12 bersagli a 50m
SCOPO DEL PIANO DI SICUREZZA COVID-19
Questo documento ha lo scopo di riassumere su carta il dispositivo messo in atto dalla Società
Carabinieri della Città di Bellinzona 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 50m2 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. per le persone a rischio valgono le particolari disposizioni di protezione
PARTICOLARITA’ DELL’INFRASTRUTTURA
Il poligono di tiro è strutturato su un piano ed è diviso in due parti (stalli carabina piccolo calibro e stalli
pistola).
All’esterno vi è un ampio spazio 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 3 tiratori contemporaneamente
per ogni parte.
Le porte e il percorso fra di esse deve essere monitorato per evitare l’incrocio dei tiratori in entrata ed in
uscita.
I servizi igienici sono chiusi e non possono essere utilizzati.
Non viene eseguito nessun tipo di servizio parco alle armi all’interno dell’infrastruttura.
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OCCUPAZIONE DEL POLIGONO
La riservazione della linea di tiro è obbligatoria. Non è autorizzato l'accesso al poligono senza prima aver
riservato il proprio orario sul sito https://www.carabinieri-bellinzona.ch/riservazioni. Si raccomanda
gentilmente di prenotare le linee per un max. di 1h30min per permettere a tutti di utilizzare il poligono.
Per garantire la protezione delle persone a rischio (over-65), in settimana la fascia oraria 09:30-12:00 è
riservata a questi tiratori. Pertanto tutti i tiratori over-65 sono invitati a prediligere il tiro nella fascia
oraria mattutina.
La fascia pomeridiana 14:00-19:00 è invece aperta a tutti i tiratori indipendentemente dalla loro età.
Per le due discipline sono riservati ad uso esclusivo i seguenti momenti:
P50: martedì 14:00-19.00 e giovedì 14:00-19.00
F50: mercoledì 14:00-19.00 e sabato 09:30-12.00
SCHEMA GRAFICO DEL DISPOSITIVO

SETTORI DEL DISPOSITIVO
❶ Arrivo / esterno
In occasione del TO/TC nel settore d’attesa verranno mantenute le distanze minime tra tiratori di 2m
tramite il posizionamento di strisce al suolo. Se verranno messe a disposizione delle sedie, queste
verranno disinfettate alla fine del percorso di attesa. In caso di necessità (forte affluenza) è prevista
l’esposizione di un semaforo (rosso / verde) e/o di un pannello con il tempo d’attesa previsto in modo
da regolare l’accesso all’interno del poligono.
E’ prevista l’esposizione della seguente cartellonistica preventiva: manifesto COVID-19 e foglio
esplicativo generale della società.
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❷ Entrata
Ogni tiratore dovrà riempire e firmare la “Lista delle presenze” (e autocertificazione) ufficiale della FST
con la propria penna.
E’ prevista la distribuzione di penne ai tiratori sprovvisti.
E’ prevista una postazione con disinfettante.

❸ Ufficio
L’accesso è consentito unicamente alle persone autorizzate.
❹ Stalli dei tiratori
Prima di accedere agli stalli di tiro è previsto un albo con le direttive Covid-19 inerenti al tiro (Piano di
Sicurezza Sanitaria della società e Concetto FST di protezione sport di massa).
All’albo sarà pubblicato il nome del Direttore di Tiro di giornata responsabile del dispositivo.
Gli stalli di tiro, aperti o chiusi, sono demarcati in modo visibile.
È disponibile il materiale di disinfezione per le superfici dello stallo di tiro (disinfettante e carta), da
utilizzare tra un tiratore e l’altro.
È disponibile un cestino, con coperchio, per gettare i rifiuti contaminati.
Durante il TO e il TC, un monitore controllerà al massimo 2 tiratori.

❺ Servizi igienici
I servizi igienici sono chiusi e non possono essere utilizzati.
❻ Uscita
Una volta terminata la propria attività, i tiratori devono uscire dal poligono quando il percorso è libero,
per evitare l’incrocio dei tiratori in entrata ed in uscita.
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***
CONTROLLI
I membri di comitato FTST, i membri del CFT17 (l’UFT, i presidenti ed i capi-riparto delle CCT), come pure
dall'Ufficio cantonale dello sport, possono eseguire, in ogni momento senza preavviso, dei controlli
presso le società, rispettivamente i poligoni.
In caso di mancato rispetto di questo Piano di Sicurezza Sanitaria l’infrastruttura rischia la chiusura
definitiva per l’intera stagione di tiro.
ARCHIVIO
Le “Liste delle presenze” devono essere conservate dalla società fino al termine della pandemia.
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Verranno formati dei gruppi di tiro all'interno della società (gruppi COVID).
Verranno organizzati dei piani di occupazione del poligono (rangeur).
In assenza del controllo d'entrata, per evitare l'intrusione di troppe persone, verranno affissi segnali che
ne vietano l'accesso (semaforo, OCCUPATO).
Verranno definiti di volta in volta in modo chiaro i compiti dei vari attori (mettere nero su bianco)
rappresentanti la società.
Sono previsti dei piani di utilizzo particolari per attività speciali come ad esempio; corsi GT, TO e TC.
PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE
Il presente Piano di Sicurezza Sanitaria sarà sempre esposto in bella vista all’entrata del poligono e sarà
utilizzato, all’inizio di ogni sessione di tiro, per istruire i propri monitori e collaboratori in modo da
svolgere i propri compiti correttamente.
Prima della prima giornata di tiro questo documento sarà trasmesso a tutti i soci della società ed i
normali utilizzatori conosciuti.
REDAZIONE E RESPONSABILITA’
Questo piano è stato redatto da parte dei seguenti dirigenti della società di tiro in qualità di responsabili,
secondo il concetto della FST approvato da UFSPO, della sua messa in atto in rispetto delle normative
Covid-19.
Il presidente della Società

Il Presidente sez. fucile

Il Presidente sez. pistola

Fabio Käppeli
+41 79 247 03 37

Angelo Beltraminelli
+41 79 659 08 64

Davide Guglielmini
+41 76 589 33 37

Questo Piano di Sicurezza Sanitaria è valido solo se sul sito del CFT17 appare il nome del poligono nella
lista delle infrastrutture autorizzate.
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