
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19 
 
 
 

 
 

PROCEDURE DI ACCESSO E UTILIZZO STRUTTURA 
 
 

La necessità di ottemperare alle disposizioni di legge ed il desiderio di venire incontro alle esigenze 
degli arcieri ci hanno spinto a mettere in atto una serie di interventi che, sempre nel rispetto delle regole, 

potrà consentire una migliore e sicura fruizione del nostro impianto. 
Avvisiamo che queste procedure potranno essere modificate ed ampliate in funzione di nuove 

disposizioni di legge e di correzioni che venissero ritenute necessarie. 
 
 
 

ACCESSO ALL’IMPIANTO – INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. L’accesso all’impianto adesso avviene esclusivamente tramite dispositivo elettronico che viene 
fornito previa registrazione a tutti i soci che ne fanno richiesta ed a tutti gli associati Fitarco che 
desiderano praticare il Tiro con l’arco nell’impianto Ugo di Toscana. Le credenziali d’accesso 
sono personali e non cedibili a Terzi, il loro utilizzo è tracciato ed ogni abuso comporta la loro 
cancellazione. 

2. Le credenziali d’accesso consentono un numero di accessi all’impianto in base al tipo di 
associazione e/o al numero di ingressi acquistati in fase di registrazione. 

3. L’impianto è attivo dalle 9:30 fino alle 21:30. L’orario è legato alle attuali norme di sicurezza è 
può essere modificato in base all’evoluzione delle normative. 

4. Per evitare assembramenti e per una migliore gestione della struttura gli accessi alla palestra 
sono consentiti solo su prenotazione in fasce orarie con capacità limitata. Il sistema delle 
prenotazioni consente quindi poter praticare l’attività in sicurezza e con la massima flessibilità.  

5. L’accesso per l’esercizio del Tiro con l’arco è consentito esclusivamente agli associati Fitarco 
con Fitarco Pass in corso di validità. Possono accedere anche i Tecnici (max uno per Arciere) e 
gli accompagnatori degli Arcieri disabili (max uno per Arciere). Solamente nelle fasce orarie 
riservate agli allenamenti dei ragazzi è consentita la presenza dei genitori che dovranno 
comunque trattenersi fuori dalla palestra, nel locale ristoro che sarà messo a disposizione 
dall’Allenatore. 

6. La Società mette a disposizione prodotti per la sanificazione delle superfici. Ogni Arciere dovrà 
provvedere a sanificare le parti di contatto dopo l’utilizzo. 

7. Ogni Arciere deve essere munito di gel igienizzante per l’uso personale. 
8. Ogni Arciere dovrà entrare dotato di mascherina protettiva e disporre di almeno un ricambio.  
9. Ogni Arciere dovrà essere munito di visuali e chiodi fissa visuali propri.  
10. Non è più consentito lasciare l’attrezzatura sportiva e/o personale all’interno della struttura, 

rimane tuttavia consentito l’utilizzo degli armadietti personali. 
11. Ogni Arciere dovrà rispettare scrupolosamente le disposizioni del presente protocollo; ogni 

violazione accertata potrà causare l’allontanamento del Socio dall’impianto. 
  
 
 
 
 
 



ACCESSO ALL’IMPIANTO – ALLENAMENTI 
 
 

1. Le piazzole esterne garantiscono un distanziamento superiore ai 2.00 metri, quelle interne hanno 
un distanziamento di 1,5mt in conformità alle indicazioni Fitarco. 

2. Per ogni piazzola può tirare 1 solo Arciere per turno. 
3. Ogni Arciere dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel “Vademecum igienico-sanitario-

comportamentale” emesso dalla Fitarco il 20/05/2020. Locandine sintetiche di tali disposizioni 
sono affisse nell’impianto. 

4. Deve essere evitato qualsiasi tipo di assembramento. 
5. Per evitare occasioni di contatto tra i tiratori, il Responsabile del campo potrà istituire 

tempistiche e turni di tiro specifici. 
6. La Società mette a disposizione di visitatori terzi il presente Protocollo, la cui sottoscrizione 

costituirà titolo obbligatorio al rispetto dello stesso. 
 
 
 
 
 

PROFILASSI GENERALE 
 

1. Si raccomanda di lavare spesso le mani con acqua e sapone; in assenza, si potrà utilizzare gel 
igienizzante messo a disposizione dalla Società 

2. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani 
3. Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 mt. 
4. Evitare il contatto ravvicinato con persone che presentino i sintomi suggestivi del CoVid-19 

(tosse, affanno, dispnea, etc). 
5. Starnutire o tossire nell’incavo del gomito o in un fazzoletto monouso, da gettare dopo l’utilizzo, 

e igienizzare le mani. 
6. Nei rapporti interpersonali, anche all’aperto e anche a distanza di sicurezza, è richiesto sempre 

l’uso della mascherina. 
7. Gettare i rifiuti prodotti in apposito contenitore posto nell’impianto, dotato di coperchio. 

 
 
 

Per presa visione e accettazione  
 
 

 


