FEDERAZIONE ITALIANA TIRO ARCO STORICO E TRADIZIONALE
a.s.d. FITAST
REGOLAMENTO SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE FITAST/AICS

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE E
PREVENZIONE DA CONTAGIO VIRUS COVID-19
DURANTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE
VALIDE A PARTIRE DALLA DATA 03/06/2020
PREMESSA
In riferimento alle Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 aprile 2020, modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali, emanate in data
04/05/2020 dall’ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente al paragrafo
“Modalità di attuazione delle misure”, alle successive linee guida del 17 maggio 2020 emanate ai sensi del
DPCM del 17 maggio 2020 art. 1 lettera f), la scrivente predispone il presente protocollo guida come
strumento di prevenzione e protezione dal contagio del virus COVID-19 nell’ ambito della nostra attività
sportiva ad integrazione delle linee guida sopra citate.
Per tutte le indicazioni non elencate nelle presenti linee guida si rimanda alle norme e prescrizioni
contenute nei DPCM, nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3180 del 04/05/2020,
nelle linee guida del 17 maggio 2020 emanate ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020 art. 1 lettera f) che
rimangono fonte primaria di ogni comportamento ove applicabili.

GARE DI CAMPIONATO ALL’APERTO
La FITAST provvederà ad inviare a tutte le Compagnie organizzatrici di una gara
valevole per il Campionato FITAST/AICS 2021, tutte le informazioni utili affinchè gli
eventi organizzati abbiano univoche linee guida sulle misure di prevenzione al COVD
19. Le gare di Campionato si svolgono su un percorso di 20 piazzole di tiro e possono
essere svolte in più sessioni nella stessa giornata, una alla mattina ed una al
pomeriggio, con un massimo di 120 Arcieri a sessione. Tutte le gare verranno svolte
attraverso un programma il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali
condizioni di aggregazioni, con regolamentazione dei flussi degli arcieri, degli spazi
nelle aree di attesa e nelle piazzole di tiro in modo tale da evitare assembramenti e
garantire il distanziamento interpersonale.

ACCREDITAMENTO ARCIERI
A) ogni arciere che prenderà parte alle gare dovrà essere iscritto alla FITAST/AICS

ed in possesso di certificato medico valevole per l’attività sportiva agonistica del
tiro con l’arco per l’anno in corso;
B) gli arcieri dovranno arrivare nel luogo di svolgimento della gara già in costume
storico in modo tale da non utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti
di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti personali potenzialmente infetti;
C) ad ogni arciere al momento della consegna al tavolo dell’accreditamento della
autocertificazione verrà rilevata anche la temperatura corporea, impedendo allo
stesso l’accesso alla gara in caso di temperatura > 37,5°C;
D) al fine di evitare assembramenti subito dopo l’accreditamento l’arciere verrà diretto verso la piazzola dalla quale inizierà la propria gara;

SVOLGIMENTO DELLA GARA

A) Lungo il percorso sarà presente personale formato per verificare ed indirizzare gli

B)

C)

D)
E)

arcieri al rispetto di tutte le norme igieniche ed il distanziamento sociale, nonché
adeguata segnaletica e sistemi di raccolta dedicati ai rifiuti potenzialmente infetti
(fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
Negli spostamenti per raggiungere le varie piazzole di tiro verranno garantiti gli
spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza, con delimitazione delle
zone di rispetto in prossimità delle piazzole ed i percorsi con distanza minima fra le
persone, la quale non dovrà essere mai inferiore ai 2 metri;
Verrà garantita in ogni piazzola di tiro la possibilità di disporre di prodotti per
la disinfezione in quantità adeguata affinché, prima e dopo ogni volèe, ogni arciere
possa effettuare in autonomia la disinfezione dei materiali usati;
Eccezionalmente per il campionato 2021 non verranno allestiti punti di ristoro, spogliatoi per il cambio abiti e pranzo/cena al termine della gara;
Le premiazioni al termine di ogni torneo non verranno effettuate, gli arcieri una
volta terminata la propria gara rientreranno direttamente alle proprie abitazioni, i
punteggi verranno poi comunicati sul portale della federazione .

IL TIRO

A) Una volta raggiunta la piazzola di tiro gli arcieri verranno indirizzati dal Capo-

gruppo presso una zona di rispetto dove dovranno posizionarsi a distanza di almeno 2 metri l’uno dall’altro;

B) Sulla linea di tiro si recheranno 2 arcieri alla volta i quali dovranno essere posi-

zionati ad almeno 2 metri l’uno dall’altro;
C) Una volta effettuata la volée un arciere alla volta accompagnato dal marcatore si
recherà al bersaglio per il conteggio dei punti effettuati e per l’estrazione delle
proprie frecce;
D) Dopo ogni volée di tiro il bersaglio verrà sanificato dal marcatore con apposito
spruzzatore.

IL PRESENTE DOCUMENTO POTRA’ ESSERE OGGETTO DI REVISIONI IN BASE ALL’ANDAMENTO DELLE
REGOLAMENTAZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

San Marcello lì 13/03/21
Il Presidente
-
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