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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

 
Stand di tiro Valmara, Via Valmara 10, 6817 Maroggia. 
Proprietario Società di Tiro Liberi Tiratori del Ceresio, 6817 Maroggia. 
5 bersagli elettronici a 300m. 
 
Edificio in muratura su 3 piani con tetto a doppia falda e scala di accesso esterna. 
al Piano Terra piazzale per parcheggio veicoli e cantina interrata. 
al Primo Piano, all’interno locale multiuso, all’esterno terrazza aperta su 3 lati, portico indipendente aperto su 
tutti i lati. 
al Secondo Piano, all’interno ufficio-deposito, Stand di tiro aperto su 2 lati con stalli dei tiratori sopraelevati. 
 
 
 

SCOPO DEL CONCETTO DI PROTEZIONE 

 
Questo documento ha lo scopo di spiegare il dispositivo messo in atto dalle Società di Tiro operanti nella 
struttura, per poter svolgere l’attività sportiva in modo sicuro rispettando tutte le normative contro la 
pandemia Covid-19 imposte dalle autorità. Tutti i tiratori, gli allenatori ed i funzionari dovranno rispettare 
scrupolosamente le seguenti regole di comportamento. 
 
 
 

BASI LEGALI E NORMATIVE DA RISPETTARE 

 
Norme ed Ordinanze diramate dal Consiglio Federale e dal Consiglio di Stato del Canton Ticino. 
Norme igieniche diramate dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica. 
Concetto di Protezione Covid-19 elaborato dalla Federazione Sportiva Svizzera di Tiro ed approvato 
dall’Ufficio Federale dello Sport. 
Distanza sociale (distanza minima di 2m tra tutte le persone). 
Gruppi con un massimo di 5 persone, con la registrazione dei partecipanti per rintracciare eventuali catene di 
infezione. 
 
 
 

MISURE REALIZZATIVE E RACCOMANDAZIONI 

 
Ci affidiamo alla responsabilità personale dei tiratori, degli allenatori e dei funzionari per garantire che coloro 
che presentano sintomi di malattia o che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con persone infette da 
Covid-19, non si rechino alle sessioni di allenamento o alle gare/eventi e rimangano a casa, chiamano il loro 
medico di famiglia e seguono le sue indicazioni. 
Il gruppo d’allenamento è da informare subito sui sintomi della malattia. 
 
Persone a rischio o «over65» devono valutare personalmente la propria situazione prima di recarsi al 
poligono (vedi Art. 10b Ordinanza COVID 19), le società prevedono dei turni di tiro dedicati a loro. 
 
L’accesso alla struttura di persone estranee non è autorizzato (parenti, amici, pubblico, ecc.), il cancelletto 
d’ingresso alla struttura rimane chiuso e viene aperto solo per l’entrata-uscita dei tiratori di ogni singolo 
turno. 
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I servizi igienici restano chiusi e possono essere utilizzati solo in caso di emergenza, dovranno essere puliti 
e disinfettati dall’utilizzatore. Per la pulizia delle mani si utilizzerà unicamente il lavandino nell’ufficio al P1° 
che dovrà essere pulito e disinfettato dall’utilizzatore. 
La buvette dello Stand rimane chiusa, ognuno si organizza con la propria borraccia personale. 
 
A seguito delle sue caratteristiche strutturali, lo Stand di tiro può accogliere simultaneamente un massimo di 
3 tiratori, di conseguenza l’attività viene svolta esclusivamente con l’assegnazione dei bersagli tramite 
Rangeurs a tempo predeterminato in modo da evitare qualsiasi contatto tra i tiratori dei vari turni. 
Rispettare gli orari scrupolosamente e presentarsi con il dovuto anticipo, eventuali ritardi sono a discapito del 
singolo tiratore. 
 
All’interno della struttura si devono seguire rigorosamente le indicazioni impartite dal Monitore di Tiro. 
 
Ogni tiratore, oltre alla propria attrezzatura di tiro completa, deve portare con se una penna stilografica e il 
proprio materiale di protezione personale che consiste in mascherina protettiva e guanti, senza questi 
dispositivi l’accesso alla struttura sarà vietato. 
Il materiale sanitario per la pulizia e la disinfezione viene messo a disposizione dalle società in vari punti 
della struttura, così come una scorta di mascherine e guanti per i funzionari e in caso di rottura di quelle 
personali dei tiratori. 
 
Indossare la mascherina protettiva è obbligatorio solo qualora non si potesse rispettare il distanziamento 
sociale di almeno 2m, ad esempio al controllo d’entrata e durante l’assistenza del Monitore di Tiro ai soli 
tiratori principianti.   
 
Tutte le attrezzature sono personali e non possono essere scambiate tra i tiratori, ad esempio vestiario, 
cuffie, attrezzi per la correzione del tiro, penne stilografiche e attrezzi per la pulizia delle armi, per questo 
motivo il servizio di parco della propria arma è vietato allo Stand e deve essere eseguito presso il proprio 
domicilio (unica eccezione per i GT che seguiranno un protocollo specifico). 
 
Al termine del proprio turno di tiro ogni tiratore deve pulire e disinfettare gli spazzi da lui utilizzati (stallo e 
banco per deposito del suo materiale). 
 
 
 

A. Raccomandazioni per il percorso da e per il poligono 

 
I tiratori devono viaggiare da e per i luoghi di allenamento da soli (eccetto i familiari), sono possibili due 
persone nello stesso veicolo ma con la maschera protettiva raccomandata. 
I genitori possono portare i giovani al poligono di tiro e riprenderli. 
Se è unicamente possibile raggiungere il poligono con i mezzi pubblici, si consiglia di viaggiare con una 
maschera protettiva. 
 
 
 

B. Protocollo di accesso ed utilizzo della struttura per i tiratori. 

 
1) Per accedere allo Stand, con la propria attrezzatura completa, attendere ordinatamente ad almeno 

2m (distanza sociale) davanti al cancelletto dei parcheggi di essere chiamato, uno per volta, dal 
Monitore di Tiro. 

 
2) Registrarsi al Controllo d’ingresso, firmando con la propria penna la lista di presenza e 

autocertificazione sanitaria, ritirare i fogli di Stand e la munizione sufficiente per i tiri da svolgere. 
 

3) Depositare il proprio materiale sul banco assegnatovi sotto il portico e prepararsi per il tiro (armi e 
vestizione, il primo livello di vestiario tecnico intimo è da indossare a casa). 
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4) Per accedere allo stallo assegnatovi, attendere di essere chiamati dal Monitore di Tiro, uno per volta.  
Posizionarsi allo stallo con tutto il proprio materiale e attrezzatura e attendere l’ordine di inizio del 
tiro. 

 
5) Al termine del tiro, non oltre il tempo massimo previsto per ogni turno, sgomberare tutto il proprio 

materiale e attrezzatura fino al banco assegnatovi e impacchettare il tutto. Riconsegnare i fogli di 
Stand utilizzati e la munizione residua al banco del Controllo d’ingresso. 

6) Ogni tiratore deve provvedere di persona alla pulizia e disinfezione degli spazzi da lui utilizzati (stallo 
e banco per deposito del suo materiale), tramite il materiale di disinfezione messo a disposizione 
presso lo Stand e seguendo le indicazioni del Monitore di Tiro. 

 
7) Lasciare lo Stand ordinatamente, uno per volta, in modo che i tiratori del turno successivo possano 

accedere alla struttura. 
 
 
 

C. Protocollo di accesso ed utilizzo della struttura per i GT. 

 
Ogni GT riceve una borsa contenente il proprio materiale personale (cuffie, caricatore e borsetta di pulizia) 
da custodire al proprio domicilio e portare con se ogni volta che si reca allo Stand. È sua responsabilità 
mantenerlo in perfetta efficienza. 
 

1) Per accedere allo Stand, con la propria attrezzatura completa, attendere ordinatamente ad almeno 
2m (distanza sociale) davanti al cancelletto dei parcheggi di essere chiamato, uno per volta, dal 
Monitore di Tiro. 

 
2) Registrarsi al Controllo d’ingresso, firmando con la propria penna la lista di presenza e 

autocertificazione sanitaria, ritirare i fogli di Stand e la munizione sufficiente per i tiri da svolgere. 
 

3) Depositare il proprio materiale sul banco assegnatovi sulla terrazza e prepararsi per il tiro (armi e 
vestizione, il primo livello di vestiario tecnico intimo è da indossare a casa). 

 
4) Per accedere allo stallo assegnatovi, attendere di essere chiamati dal Monitore di Tiro, uno per volta. 

Posizionarsi allo stallo con tutto il proprio materiale e attrezzatura e attendere l’ordine di inizio del 
tiro. 

 
5) Al termine del tiro, non oltre il tempo massimo previsto per ogni turno, sgomberare tutto il proprio 

materiale e attrezzatura fino al banco assegnatovi sotto il portico e disinfettare gli spazi utilizzati 
(stallo e banco per deposito del proprio materiale) tramite il materiale di disinfezione messo a 
disposizione presso lo Stand e seguendo le indicazioni del Monitore di Tiro. Riconsegnare i fogli di 
Stand utilizzati e la munizione residua al banco del Controllo d’ingresso. 

 
6) Eseguire il servizio di parco alla propria arma utilizzando il materiale di pulizia personale. Al termine 

impacchettare il proprio materiale e attrezzatura, pulire e disinfettare il banco utilizzato. 
 

7) Lasciare lo Stand ordinatamente, uno alla volta, in modo che i tiratori del turno successivo possano 
accedere alla struttura. 

 
 
 

D. Controllo d’entrata 

 
La società/responsabile del poligono organizza il controllo d’entrata, all’ingresso dello Stand è disponibile e 
ben visibile una lista in cui i tiratori/funzionari in arrivo devono registrarsi con la propria penna indicando: 
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, data, ora di entrata, conferma non positivo al Covid-19. 
Il formulario del controllo d’entrata viene conservato dalla società per 8 settimane. 
Al controllo all’entrata si comunica ai tiratori/funzionari le procedure, i regolamenti e le misure da seguire 
nella struttura durante l’allenamento/gara/evento. Queste saranno affisse all’ingresso dello stand. 
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E. Pubblicazione e divulgazione 

 
Il presente Concetto di Protezione sarà sempre esposto in bella vista all’entrata dello stand e sarà utilizzato, 
all’inizio di ogni sessione di tiro, per istruire i propri monitori e funzionari in modo da svolgere i propri compiti 
correttamente. 
Questo documento sarà pubblicato sui siti internet delle Società, inoltre sarà trasmesso a tutti i soci delle 
società prima della prima giornata di tiro. 
Per l’istruzione dei propri monitori e funzionari sulle procedure di apertura-chiusura dell’impianto viene 
redatto un documento specifico sotto forma di checklist. 
 
 
 

F. Responsabilità ed attuazione in loco 

 
Questo Concetto di Protezione è stato redatto da parte dei dirigenti delle società di tiro operanti sulla piazza 
in qualità di responsabili, secondo il concetto della FST approvato da UFSPO, della sua messa in atto in 
rispetto delle normative Covid-19. 
Il responsabile della sorveglianza sull’applicazione del dispositivo in occasione di ogni apertura della 
struttura è il Direttore di Tiro giornaliero. 
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 Concetto di Protezione l’infrastruttura rischia la chiusura definitiva per 
l’intera stagione di tiro. 
 
 
 

G. Allegati 

 
• Piano sicurezza per soci attivi (Piantina Stand). 
• Piano sicurezza per corso GT (Piantina Stand). 
• Tabella controllo d’entrata. 
 
 
 

Maroggia, il 10.05.2020 
 

Le Società di Tiro operanti sull'istallazione: 
 
 
Liberi Tiratori del Ceresio Aurora La Balernitana 
6817 Maroggia 6855 Stabio 6828 Balerna 

 
Antonio Riva Luciano Valsangiacomo Marzio Ferrari 
presidente presidente presidente 

 
 
 
 
André Rösti Franz Hurschler Simone Regazzoni 
segretario segretario vice-presidente 
 


