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        Ponto Valentino il 6 giugno 2020 

 

STAND DI TIRO “PUNTIROI” A PONTO VALENTINO 

 

In ossequio ai regolamenti vigenti in ambito Coronavirus, la società ha preparato il 
presente Piano di Sicurezza Sanitaria e valido dal 6 giugno 2020. 

Lo stesso fungerà da vademecum per il comitato e i monitori di tiro; sarà messo a 
disposizione ai tiratori e inoltrato al Comune di Acquarossa. 

PREMESSA 

Dal 6 giugno 2020 di principio apriremo progressivamente l’attività mantenendo lo 
stesso piano di sicurezza o modificando/allentando unicamente se le direttive 
Federali e Cantonali lo permetteranno, e in ossequio alle direttive emanate dalla FST 
e FTST. 

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. 

Il presente Piano di Sicurezza Sanitaria si basa anche sulle indicazioni ricevute dal 
CFT 17; potrà essere modificato/allentato unicamente se le direttive Federali e 
Cantonali lo permetteranno. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Al piano terra, rispettivamente al 1° piano, sarà esposto un documento riassuntivo 
di tutte le norme adottate e che sarà adattato qualora le misure vengano allentate. 

Il responsabile della giornata verificherà che quanto scritto nel presente piano di 
sicurezza venga rispettato. 
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COMPORTAMENTI DI PROTEZIONE MESSI IN ATTO 

a. possono accedere al poligono solo i tiratori e gli accompagnatori che non 
presentano sintomi da COVID 

b. ognuno deve rispettare le regole d'igiene accresciuta. 

c. disinfettare soventemente le mani. 

d. iscrizione facoltativa di presenza ai non tiratori nella lista depositata al bar.  
(compilare tutti i campi) 

e. per i tiratori la presenza sarà ufficializzata tramite foglio di stand direttamente 
sugli stalli di tiro. (contact tracing)   

f. la buvette può essere aperta nel rispetto delle norme vigenti per Bar e 
Ristoranti. 

g. per le persone a rischio valgono le particolari disposizioni di protezione. 

 

PARTICOLARITA’ DELL’INFRASTRUTTURA 

Il poligono di tiro è strutturato su due piani. 
All’esterno ci sono ampi spazi per distribuire i tiratori in attesa. 
L’ufficio si trova in una zona separata dagli stalli di tiro. 
La scala di accesso al 1°piano deve essere monitorata per evitare l’incrocio dei 
tiratori in entrata ed in uscita e  garantire di principio la presenza di massimo 6 
tiratori all’interno del locale “stalli di tiro” e i relativi segretari. 
I servizi igienici possono essere utilizzati, e saranno puliti con disinfettante 
regolarmente. 
La società mette a disposizione degli utenti in ogni locale del disinfettante. 

La buvette rimane aperta. Saranno presenti dei tavoli rispettando le distanze 
inserite nelle ordinanze Covid 19. In caso di bel tempo ci sarà la possibilità di 
consumare una bibita all’esterno rispettando le distanze sociali. 
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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 almeno per 14 
giorni. 

 

PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE 

Il presente Piano di Sicurezza Sanitaria sarà sempre esposto in bella vista 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. 
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ATTIVITÀ SOCIALE A PARTIRE DAL 6 GIUGNO 2020 
 

LOCALI STALLI DI TIRO, LOCALE PULIZIA ARMI E UFFICI 
AMMINISTRATIVI AL 1 PIANO 

 

STALLI DI TIRO 

 Saranno affissi in tutti i locali i cartelloni ufficiali di sensibilizzazione sul 
Coronavirus (allegato F) 

 Disponendo di sei bersagli a marcatura elettronica, i tiratori, quando sarà 
possibile, saranno disposti sugli stalli di tiro in modo alternato (1-3-5 o 2-4-6) 
alfine di poter garantire la distanza minima di due metri. (allegato G) 

 Sui tavolini dei segretari sarà messo a disposizione un disinfettante per 
l’igiene delle mani. (allegato C) 

 La prima fascia oraria di ogni tiro sarà riservata ai tiratori over 65 

 

LOCALE PULIZIA ARMI 

 Sarà ammesso unicamente una persona alla volta. 
 Sul tavolo di pulizia armi sarà messo a disposizione un disinfettante per 

l’igiene delle mani e attrezzi. (allegato C) 
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LOCALE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 Saranno presenti da 1 a 3 persone a dipendenza del lavoro amministrativo da 
eseguire. 

 La distanza fra le persone presenti in ufficio, sarà organizzata alfine di poter 
rispettare la distanza sociale, di minimo due metri. 

 La documentazione amministrativa sarà consegnata ai tiratori tramite la 
finestra dello sportello 1. (allegato E) 

 Per la consegna di munizione, l’addetto sarà provvisto di guanti e la 
munizione sarà consegnata allo sportello 2. (allegato E) 

 In ufficio sarà messo a disposizione un disinfettante per l’igiene delle mani. 

 

ACCESSO AL 1°PIANO 

SCALA DI ACCESSO 

 Il poligono non dispone di due entrate separate per i locali ubicati al 1° Piano.  
 Una scala in beton all’esterno è l’unica possibilità di accesso.  
 La logistica in questo caso ci impone un “guardiano del flusso tiratori” che 

avrà il compito di gestire l’afflusso di persone in modo unidirezionale e allo 
stesso tempo informare i tiratori sulle regole da adottare nell’infrastruttura di 
tiro.  

 Il guardiano del flusso tiratori posizionato ad inizio scala al piano terra, avrà il 
compito specifico di autorizzare/gestire la presenza di tiratori nello stand di 
tiro. Di principio si garantirà la presenza di massimo 6 tiratori all’interno del 
locale “stalli di tiro” (Allegato A) 
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SPAZI ESTERNI ADIACENTI ALLO STAND DI TIRO 

 Comitato e i monitori controlleranno e sensibilizzeranno sulle regole sociali di 
questo particolare momento. 
 

LOCALE TOILETTE 

 Il locale Toilette sarà aperto e agibile.  
 Sopra i tre lavandini installati nel locale, sarà messo a disposizione un 

disinfettante per l’igiene delle mani. 
 Le superfici di contatto saranno disinfettate regolarmente. 
 Nello spazio “Pisoir” sarà possibile l’accesso/presenza di una sola persona. 

(allegato B) 

 

BUVETTE 

 La Buvette sarà aperta.  
 Saranno organizzati tavoli con quattro sedie.  
 I tavoli avranno una distanza minima di due metri uno dall’altro. 
 La società mette a disposizione un formulario su ogni tavolo dove gli utenti 

hanno la possibilità di annotare la propria presenza, facilitando un eventuale 
lavoro di contact tracing  (allegato D) 

 È vietato intrattenersi al bar per comande o socializzazione. (allegato B) 
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Foto 1: entrata 1°piano     Foto 2: accesso al 1° Piano 
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Foto 1: Buvette tavoli a 2m   Foto 2: Bar con sbarramento 
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Foto 3: Toilette Uomini    Foto 4: Pisoir 

 

Foto 5: Toilette donne 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Sicurezza
 Stand di tiro Ponto Valentino
 

 

 

 

Allegato C 

di Sicurezza Sanitaria
Stand di tiro Ponto Valentino

 

Sanitaria 
Stand di tiro Ponto Valentino 

Pag. 12 a 20 

 



Piano di Sicurezza Sanitaria 
 Stand di tiro Ponto Valentino 
 

 
 

Pag. 13 a 20 
 

 

Foto 1: Ufficio amministrativo con  Foto 2: locale pulizia armi con 
disinfettante                                                       con disinfettante 

 

 

Foto 3: locale pulizia armi             
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Foto 4:  Monitore di tiro,   Foto 5:  tavolino stallo di tiro con 
istruzione ravvicinata                  disinfettante                                             
a GT 
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Foto 6:    Stalli di tiro 
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Allegato D 

 
Lista delle presenze buvette 

 

Data: 
 

……………………………………….. 
  

     
     
Nome Cognome Indirizzo (strada & luogo) Numero  

di telefono 
Ora di 
entrata 
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Allegato E 

 

Foto 1: sportello 1 fogli di stand Foto 2: sportello munizione  
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Allegato F 
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Allegato G 

 

 

 

  1        2        3        4         5       6
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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

 

Ponto Valentino il 6 giugno 2020

 

 

Il vice Presidente  

Grazioli Fabio  

+41 79 686 67 71  

 

 

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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qualità di responsabili, secondo il concetto della FST approvato da UFSPO, della sua 
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 Il capo GT   Il direttore di tiro

   

 

 

 Guarisco Emilio  Beretta Ivan

 +41 79 778 68 95  +41 79 239 01 45

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