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L’ingresso alle strutture è consentito esclusivamente ai soci con tesseramento in corso di validità e
muniti di tessera ENDAS;
i tiratori dovranno avere al seguito, ed indossati, i dispositivi di protezione individuali, di seguito
denominati DPI (mascherina chirurgica, guanti in lattice o nitrile, occhiali di protezione);
i DPI devono essere indossati all’ingresso del poligono e tolti all’uscita;
la distanza interpersonale è di DUE metri, anche in presenza dei DPIi;
ogni stage potrà essere occupato da massimo DUE tiratori che dovranno indossare i DPI;
le linee di tiro per tiro accademico/mirato saranno ridotte a DUE (linee 8 e 9);
la linea di tiro della carabina a 100 metri permetterà ad UN SOLO tiratore di esercitarsi;
non c’è limite nel numero delle cartucce impiegabili;
le pratiche amministrative relative allo scarico dovranno essere effettuate una volta sola e il tiratore
dichiarerà, oltre alle generalità, al tipo di arma, alla matricola, anche le cartucce impiegate, e l’orario
di fine esercitazione; verrà messa in atto una procedura che eviti assembramenti o diminuzione della
distanza di sicurezza;
i servizi igienici saranno riservati esclusivamente alle tiratrici femminili;
in ogni linea di tiro sarà a disposizione un dispenser con sapone per lavaggio mani;
per motivi di carattere igienico-sanitario la raccolta dei rifiuti prodotti dai soci, di qualsiasi natura ad
eccezione della carta e cartone, è SOSPESA. I materiali cartacei saranno depositati nelle apposite
ceste già in loco. Ogni tiratore dovrà munirsi di un apposito contenitore in cui raccoglierà i propri
rifiuti al termine della sessione di allenamento e del quale farà suo l’onere dello smaltimento;
le attività di ristorazione saranno sospese.

Le presenti linee guida non possono, in alcun caso, sostituirsi ai protocolli di sicurezza prescritti dalle
Autorità governative e sanitarie, con particolare riguardo alle limitazioni imposte ai cittadini con stati
infettivi reali o presunte e/o posti in quarantena, nonché ai divieti di assembramento.

