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Allegato 5 

Informativa sintetica 
Norme di comportamento per l’accesso agli spazi dell’associazione,  

campo di tiro, sessioni di allenamento 
• L’accesso al campo sarà acconsentito ad un max di 20 atleti (genitori o accompagnatori dei 

minori non dovranno sostare all’interno della linea demarcata dalla staccionata e mantenere 
tra loro la distanza di 2 metri). 

• All’interno del campo da tiro sarà obbligatoro, tranne in linea di tiro, dell’uso di mascherina 
e guanti. Inoltre saranno presenti detergenti liquidi e disinfettanti per le mani. 

• Dopo l’allenamento ogni arciere avrà cura di disinfettare la propria attrezzatura. 
• Non si potranno ospitare, parenti, amici o conoscenti. I dirgenti e gli istruttori possono 

entrare senza prenotazione ma senza usare la linea di tiro. 
• Il Giovedì mattina il campo rimarrà chiuso a tutti, tranne alle persone preposte, per 

manutenzione e pulizie. 
• Per usufruire del campo di tiro per l’allenamento sarà indispensabile prenotarsi con turni di 

2 ore e mezza dalle ore 8,00 in poi. Tale prenotazione si farà tramite il sito degli Arcieri 
Scaligeri con modalità che saranno inviate a tutti gli associati. Per non creare assembramenti 
i turni saranno separati da 30 minuti. 

• L’accesso al campo sarà acconsentito solo previa compilazione del modello 3 e depositato 
poi nel raccoglitore presso il campo di tiro (in caso di minore il modello 3 dovrà essere 
compilato sia dall’atleta che genitore o accompagnatore). 

• L’attrezzatura dovrà essere approntata nelle vicinanze della propria macchina e non sui 
tavoli in modo da evitare assembramenti. 

• Sulla linea di tiro ci si potrà togliere la mascherina, finito il turno si dovrà indossarla 
nuovamente. Verrà adottato il doppio turno regolato dal semaforo (massimo 2 atleti per 
paglione uno per turno), chi avrà già tirato o aspetterà il proprio turno dovrà farlo ad 
almeno 2 metri dalla linea di tiro.  

• Al termine dei turni di tiro si andrà a recuperare le proprie frecce mantenendo le distanze di 
sicurezza e si estrarranno un atleta per volta. 

• Non si potrà entrare in casetta se non per motivi strettamente necessari, chiunque entrerà, 
dovrà provvedere a pulire con disinfettante tutto ciò che avrà toccato, sarà vietato l’uso del 
frigorifero.  

• Chi dovesse usufruire dei bagni avrà poi cura di disinfettare i locali. 
• È fatto divieto di assembramenti per feste e pranzi comunitari. 
• È preferibile non consumare cibo all’interno del campo. 
• Chi non ha problemi di lavorativi, sarà caldamente invitato ad accedere al campo durante i 

giorni feriali. Così da lasiare l’utilizzo dell’impianto al Sabato e alla Domenica a coloro che 
non riescono a farlo durante la settimana. 

• Il Martedì e il Giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19,30 il campo sarà ad uso esclusivo dei 
ragazzi. 

 
 


