Covid-19: Riapertura poligono / Nuovo calendario e nuove disposizioni Covid/ Quota sociale
Carissimi Soci,
ben sapete che il Consiglio Federale ha concesso una prima finestra temporale di allentamento anche alle
attività sportive. Tuttavia per poter riaprire le attività nei poligoni è imperativamente necessario che le società
di tiro seguano scrupolosamente determinate essenziali condizioni. Una delle quali è l’elaborazione e la
presentazione di un piano di sicurezza sanitaria.
Il Comitato della STSS ha lavorato alacremente per poter redigere in breve tempo un documento che regoli
l’utilizzo dell’infrastruttura nel pieno rispetto di tutte le indicazioni di protezione sanitaria accresciuta ed al
contempo contenga tutte le norme e regole riportate in una serie di documenti emanati dall'UFSP,
dall'Ufficio Federale dello Sport (UFSPO) dal SAT (Tiro e attività fuori del servizio), dalla Federazione Svizzera
di Tiro, dalla Federazione Ticinese delle Società di Tiro e dal Circondario Federale di Tiro 17.
Con vero piacere vi comunichiamo che il Piano di Sicurezza Sanitaria da noi sottoposto alla valutazione della
CCT, FTST, l'UFT17 e della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) è stato accettato
in toto.
Lo stesso necessita però di una verifica per la messa in pratica sul campo dal CFT17 e dalla FTST.
La verifica/collaudo pratico delle direttive di sicurezza avverrà sabato 23 e 30 maggio da parte del Comitato e
dai responsabili delle predette autorità.
Per tutti i soci, l’apertura ufficiale si terrà sabato 6 giugno 2020,
alle condizioni che potete trovare nel Piano di Sicurezza Sanitaria (riepilogo dei regolamenti n. 5 e n. 6) e nei
regolamenti Covid medesimi (n. 5, afferente i soci; il n. 6, per monitori/TO/TC/GT). L’orario di inizio di tiro al
sabato sarà a partire dalle 13:30.
Fino a revoca da parte del Comitato, vige il divieto assoluto di accesso all’intera infrastruttura, nonché di tiro,
durante la settimana (la domenica, e dal lunedì al sabato mattina) come al pto 5.1/b. del regolamento.
Sull’intera area del poligono vige l’obbligo di indossare la maschera protettiva (pto. 5.1/c.-d.) e sono
state create fasce orarie (per poter effettuare gli allenamenti di tiro), che invitiamo tutti cortesemente a
rispettare (pto. 5.9).
Considerando la continua mutevole situazione Covid, sono da preventivare senz’altro delle modifiche
nelle date e nelle modalità, che comunicheremo di volta in volta ed al riguardo vi invitiamo a seguire
gli aggiornamenti nel nostro sito.
In seguito alla particolare situazione vissuta, anche il calendario è stato interamente rivisitato per la stagione
2020.
Entrata al poligono di tiro
All’arrivo allo stand chiediamo di rispettare il controllo d’entrata e di prestare attenzione al colore dei
semafori che troverete all’entrata del poligono. Ogni tiratore (sia i soci che i monitori) devono attendere
all’entrata il monitore di turno responsabile del controllo d’entrata. Se non dovesse essere presente
nessuno ed il semaforo dovesse essere rosso vi preghiamo di attendere fuori dal poligono.
Nessuno può entrare al poligono senza aver effettuato il controllo d’entrata.
I regolamenti (n. 1, 2, 3 e 4) attivi dal 01.01.2020 vengono momentaneamente messi in stand-by ad eccezione
dello svolgimento del Tiro Obbligatorio e del Tiro in Campagna da parte dei monitori pto. 1.5.1 (che
potranno essere svolti su più date sino al 30.09.2020.
La data ufficiale del Tiro in Campagna sarà il 26 settembre, ma potrà essere svolto anche nei sabati
precedenti.
La momentanea sospensione dei regolamenti 1-4, significa che:

il campionato sociale 2020 non avrà luogo;

le gare interne saranno le sole eseguibili;

la società non parteciperà attivamente alle gare esterne;

i soci che intendono partecipare alle gare esterne 2020, lo faranno a titolo individuale, senza rimborsi da
parte della STSS.
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