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Oggetto: 7° Avviso, Emergenza sanitaria COVID-19 -  RIPRESA dell’ATTIVITA’ SPORTIVA. 

 

Agli Iscritti Soci del Tiro a Segno di Soave 

 

A seguito della comunicazione del Commissario Straordinario dell’UITS del 17 maggio u.s. il Consiglio 

Direttivo del T.S.N. di Soave dispone che il Poligono venga riaperto per lo svolgimento delle attività 

sportive a partire da Sabato 23 maggio (vedi orari in https://www.tsnsoave.com/prenotazioni-online). 

Invitiamo tutti i Soci alla lettura attenta del “Protocollo di Comportamento” che è stato pubblicato sul sito 

dell’UITS e che per Vostra comodità alleghiamo alla presente comunicazione. Avrete modo di considerare 

che le disposizioni contenute, che peraltro non si potranno contravvenire, sono ormai entrate nel nostro 

modo di agire negli ultimi mesi di lockdown e che se correttamente utilizzate, permetteranno di ridurre per 

quanto possibile i tempi di attesa e un agire in sicurezza. In particolare raccomandiamo di mantenere le 

distanze sociali, di non occupare le linee di tiro oltre il necessario, di utilizzare i percorsi previsti per 

l’accesso e l’uscita, di presentarsi con l’autocertificazione prevista già compilata e di agevolare il compito 

dei Direttori di Tiro che saranno preposti a far osservare le prescrizioni. 

Il citato obbligo della distanza sociale di almeno un metro e il divieto di creare assembramenti ha ridotto, 

di fatto, il numero di linee di tiro disponibili nei vari stand. Per questo motivo abbiamo ritenuto di 

permettere l’accesso alle linee solamente su prenotazione che dovrà essere fatta utilizzando questo link: 

https://www.tsnsoave.com/prenotazioni-online . 

 

Cordiali saluti. 

il Presidente Tsn Soave 

Mario Magrinelli 

 

 

 

 

 

Tiro a Segno Nazionale 
Sezione di Soave 

Medaglia d’Oro UITS - Stella d’Argento CONI 
37038 SOAVE (Vr) – Piazza Costituzione, 3 - Tel. (045) 6110832 

codice fiscale n°83004030231 - c/c postale n°12118378 



NORME DA ADOTTARE PER L’ACCESSO AL POLIGONO DI TIRO DEL T.S.N. SOAVE 

 

Chiunque acceda al poligono deve:  

a) Aver preso visione del “protocollo di comportamento”; 

b) Aver compilato e consegnare l’autodichiarazione A (attività istituzionale) B 

(attività sportiva) del presunto buono stato di salute e di esclusione dal 

contagio da Covid; 

c) all’entrata il Direttore/Commissario di tiro provvederà al rilevamento della 

temperatura corporea della persona interessata all’accesso in poligono. 

 

L’ingresso alle aree e/o settori di tiro è consentito solo indossando la mascherina e i 

guanti in lattice e deve avvenire singolarmente a distanza di sicurezza. 

 

Il Tiratore deve dotarsi e portare con se occhiali, cuffie (o tappi auricolari), 

cannocchiale e/o binocolo. 

 

 

 

 

 


