
                 TSN Sezione di Rimini                   

Norme di accesso alla struttura TSN dal 31/05//2020 

1. Recarsi al tiro a segno muniti di maschera (non sono consentite quelle con filtro) indossata 

correttamente, avere guanti e gel igienizzante. 

Possono accedere solo gli iscritti, gli obbligati per le pratiche di tiro ed eventualmente 

l’accompagnatore di un minore. 

 

2. Prima di accedere alle linee anche gli abbonati devono passare obbligatoriamente alla 

cassa/segreteria seguire le indicazioni del commissario che dotato di termo scanner rileverà la 

temperatura corporea. 

Al primo accesso i soci e/o accompagnatore di un minore, devono compilare il Modello A o B 

predisposto dalla UITS e sanificare le mani col detergente posto all’esterno a lato della porta di 

accesso. 

 

3. Alla cassa/segreteria può accedere al massimo 1 persona per volta compreso eventuale 

accompagnatore di un minore. Gli accompagnatori possono accedere alla cassa/segreteria ma 

non agli stand. 

L’attesa del proprio turno di tiro, o recupero del minore, è ammessa solo all’esterno delle strutture 

nel rispetto e nelle norme del Decreto Ministeriale. 

 

4. Sbrigate le pratiche amministrative il tiratore riceverà un numero quale testimone dell’avvenuto 

controllo e si recherà all’esterno dello stand dove dovrà esercitarsi in attesa della chiamata del 

commissario che sovrintende il tiro. 

 

5. All’interno dello stand, munito di mascherina e guanti, compilerà il registro presenza e/o i 

documenti personali dopo essersi sanificato le mani (prima e dopo essersi registrato) e si recherà 

sulla pedana indicata dal commissario. 

 

6. Terminata la propria sessione di tiro il tiratore uscirà dallo stand, solo dopo aver pulito e sanificato 

la linea di tiro utilizzata, con i prodotti messi a disposizione dalla Sezione. Qualora per motivi 

tecnici debba recarsi in segreteria dovrà sanificare le mani prima di accedere con mascherina 

indossata correttamente. 

 

7. È vietato l’accesso alla struttura a chi non pratica attività di tiro e sono vietati assembramenti di 

persone all’esterno. 

 

8. Il noleggio di armi, cuffie fino a nuova disposizione è sospesa, quindi i soci dovranno accedere 

alle linee di tiro con la propria attrezzatura. 

 

9. I tiratori delle squadre sportive del TSN di Rimini e direttori di tiro, potranno effettuare le proprie 

sedute di allenamento solamente negli orari di apertura del poligono; questa decisione (speriamo 

momentanea) è dovuta al fatto che ogni volta che si accede al poligono, in ogni sua parte, questa 

viene contaminata e di conseguenza la stessa deve essere sanificata interamente, per avere la 

certezza che questo avvenga, le attività di tiro saranno limitare alla sola apertura normale del 

poligono. 

         Il presidente 

      Orciani Maurizio 


