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T.S.N. SEZIONE DI SIENA PIANO INFORMATIVO 
“2^ PROVA FEDERALE 2021” 

Nel rispetto dei protocolli UITS di contrasto al Virus COVID-19, ci si dovrà attenere alle seguenti 
disposizioni: 

 a) L’accesso al poligono, per atleti e accompagnatori (massimo 1 per ogni atleta se questi è minorenne), 
dovrà avvenire solamente dall’ingresso principale seguendo il percorso indicato  

 b) Indossare sempre il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina) all’interno delle strutture della 
Sezione. I “Loader” per gli Atleti Paralimpici dovranno indossare DPI di tipo FFP2. La mascherina non 
dovrà mai essere tolta (tranne il caso previsto per gli atleti durante la gara), in caso di sostituzione della 
stessa è obbligatorio che la mascherina usata venga depositata negli appositi contenitori. 

c) All’arrivo in poligono recarsi immediatamente presso il punto di registrazione e misurazione della 
temperatura corporea situato all’ingresso della struttura. Si dovrà arrivare in Sezione con il “modulo B 
UITS” e il “modulo Registrazione Armi” stampati e debitamente compilati in ogni loro parte. 

 Le operazioni di registrazione e misurazione richiederanno tempo e pertanto è vivamente consigliato 
arrivare in poligono con largo anticipo.  

d) Dopo le operazioni di registrazione e misurazione della temperatura verrà rilasciato un identificativo per il 
riconoscimento per l’avvenuta registrazione/misurazione temperatura. L’identificativo dovrà essere indossato 
immediatamente. Coloro che saranno trovati all’interno del poligono sprovvisti dell’identificativo verranno 
inviati presso il punto di registrazione o allontanati.  

e) Ogni Tiratore potrà essere accompagnato all’interno dello stand al massimo da un Tecnico o da un 
accompagnatore o da un genitore nel caso si tratti di un Atleta minorenne. 

 f) Terminata la competizione, dopo il comando del Direttore di Tiro, si dovrà liberare velocemente la 
piazzola di tiro e lo stand per permettere la disinfezione 

g) Rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro in tutte le aree aperte e di 2 metri nelle 
aree indoor. Soprattutto nel punto di registrazione durante le operazioni di consegna del modulo e ritiro del 
dell’identificativo.  

h) Nello stand è VIETATO utilizzare tavoli per pranzare o consumare cibi.  

i) Il divieto di fumo è valido in tutte le aree della struttura ad eccezione di quelle a cielo aperto.  

Per ogni altra informazione contattare la Segreteria al 057752417. 

          IL PRESIDENTE 
                                                                                                     Massimo Dreassi 
 



TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SIENA 
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA 

Poligono di Tiro “Francesco Landini” (Zona Sportiva Torre Fiorentina) 
Società di Tiro a Segno dal 1864 - Stella d'Oro al Merito Sportivo 

53100 SIENA – S.da del Tiro a Segno n° 3 – Tel./Fax 057752417 – Cas. Postale 42 – P.IVA 01174630523 - C.F. 80001140526  
Email tsnsiena@libero.it sito internet http://tsn.sienanet.eu/ 

 

 

Modulo B 

Il sottoscritto  nato il  _____ 

a________________________________ residente in    _______________________ 

(            ), via  ______________________n°________ 

tessera U.I.T.S. n.  , consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a incaricato di pubblico servizio nell’esercizio 

delle sue funzioni (art.496 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Di avere letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate di seguito 

relative al protocollo di comportamento per emergenza Corona Virus, di non essere sottoposto 

alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID- 19 di non essere 

venuto a contatto con persone dichiarate positive negli ultimi 15 giorni e di non manifestare 

nessun sintomo ad esso associato di acconsentire al controllo della  temperatura corporea per 

verificare che non sia superiore a 37.5 gradi : 

Firma del dichiarante   

Il sottoscritto afferma di aver fornito al Presidente della Sezione TSN (o suo delegato) la 

Dichiarazione veritiera sul suo stato di salute di cui sopra e pertanto consapevole dei rischi 

sanitari connessi alla diffusione dell’epidemia si sottopone al controllo della temperatura 

autorizzando il Presidente, o suo delegato, al rilevamento. 

Temperatura rilevata:          SI                    NO 

Siena, lì    _ 

Firma del Dichiarante    

Firma dell’Incaricato    
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Modulo “Registrazione Armi” 

Il sottoscritto  nato il  _____ 

a________________________________ residente in    _______________________ 

(            ), via  ______________________n°________ 

tessera U.I.T.S. n.  , 

 

Armi utilizzate 

 Specialità: ___________  

Marca: __________________________ Calibro:____________ Matricola: __________________  

 

Specialità: ___________  

Marca: __________________________ Calibro:____________ Matricola: __________________  

 

Specialità: ___________  

Marca: __________________________ Calibro:____________ Matricola: __________________  

 

Siena, lì    _ 

 

Firma del dichiarante   

 


