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Vimercate, 22.05.2020 

 
Il Consiglio Direttivo e i rappresentanti tecnici e atleti dell’A.S.D. Arcieri Burarco Vimercate,  
vista la comunicazione del Ministero per lo sport e le politiche giovanili riguardanti la riapertura delle 
attività sportive e dei i centri sportivi a partire da lunedì 25 maggio 2020; 
Viste le linee guida per la prevenzione e la protezione dal contagio pandemico Covid-19 diramate dalla 
Federazione Italiana Tiro con l’arco; 
Viste le comunicazioni inviate alle società sportive dal comitato regionale Fitarco Lombardia; 
Consapevole della delicata situazione e della necessità di garantire i migliori standard di sicurezza per il 
contenimento del virus Pandemico Covid-19, nella fase “due” così come definita dalle autorità Nazionali, 
Regionali e Comunali riapre, da Lunedì 26 maggio 2020, l’accesso alla struttura outdoor di via Adda, snc e 
alle attività sportive dei propri associati, stabilendo la necessità di approvare e attuare il seguente 
regolamento / vademecum specifico di comportamento per l’accesso, l’utilizzo e la gestione delle 
sessioni di allenamento: 
n.b.: per “struttura viene inteso il campo di tiro situato in Via Adda, snc - Vimercate (MB). 

 
1. L’accesso alla struttura dovrà avvenire in modo scaglionato, evitando situazioni di assembramento 

e con l’osservanza della “distanza sociale” di almeno 1,00 metro lineare. 
2. La capienza massima della struttura, determinata dal numero di battifreccia installati secondo le 

direttive emanate dalla Federazione nelle “linee guida per la protezione e prevenzione da contagio 
virus covid-19 durante le attività sportive valide a partire dalla data dell’ordinanza federale per 
l’apertura degli impianti” ed. 1 – Rev. 1 del 20 maggio 2020, è pari a n. 24 linee di tiro distanziate 
tra loro con un interasse pari a ml. 2,00, per una capienza totale di 48 arcieri in fase di allenamento. 

3. Ogni sessione di tiro (volee) vede la massima capienza di n. 02 atleti per ogni battifreccia, con 
l’obbligo di effettuazione di volee alternate tra loro che veda la presenza in piazzola di tiro di n. 01 
solo arciere impegnato nella propria volee (turno di tiro “atleta A” – a seguire “Atleta “D”; il tempo 
massimo previsto di tiro per ogni volee è pari a 4,00 minuti. 

4. Alla capienza massima possibile degli atleti impegnati nelle sessioni di allenamento all’interno della 
struttura si aggiungono i tecnici, istruttori o allenatori impegnati in attività didattica o di assistenza 
all’allenamento, sotto osservanza delle norme sul “distanziamento sociale” pari a ml. 1,00 per le 
attività didattiche e di ml. 2,00 in caso di svolgimento di attività sportiva. 

5. Eventuali interventi diretti dei tecnici, istruttori o allenatori nei confronti degli atleti dovranno 
limitarsi al tempo strettamente necessario per la soluzione dei problemi o delle esigenze 
rappresentate mantenendo la distanza minima di ml. 1,00. 

6. E’ vietato l’ingresso di accompagnatori se non nei confronti degli atleti minorenni e verso le 
persone non autosufficienti, nella misura massima di n. 01 accompagnatore per atleta. 

7. Le operazioni di montaggio dell’attrezzatura dovrà essere effettuata dal singolo atleta, fatta salva 
l’esigenza di assistenza per persone non autosufficienti, sotto l’osservanza del distanziamento 
sociale e con successiva pulizia delle medesime attrezzature e delle parti di uso comune con 
detergente o sostanza a base alcolica. 

8. Nel caso di attrezzi di proprietà dell’associazione sportiva Arcieri Burarco Vimercate fornita in 
comodato temporaneo ai soci (archi, frecce, faretre ecc.), deve essere assicurata la pulizia, a cura 
del socio a cui sono state affidate, all’inizio e al termine dell’utilizzo. 

9. Ad eccezione delle volee di tiro l’atleta dovrà osservare l’obbligo di uso della mascherina e di guanti 
monouso; questo ultimi possono essere sostituiti dall’utilizzo di igienizzanti a base alcolica. In ogni 
caso l’accesso alla struttura è subordinato al possesso e utilizzo di mascherina, indipendentemente 
dal ruolo rivestito. 

10. Le operazioni di recupero delle frecce dovranno avvenire: 
a. Dopo aver indossato mascherina e guanti monouso; in alternativa ai guanti è possibile 

utilizzare gel igienizzante o prodotti a base alcoolica; 



b. Mantenendo sempre la “distanza sociale” di Almeno ml. 1,00; 
c. L’estrazione delle frecce dal battifreccia va effettuato singolarmente da ogni atleta; 

l’eventuale compagno di tiro deve attendere il suo turno di estrazione osservando il 
“distanziamento sociale” di ml. 1,00. 

11. Le operazioni di smontaggio dell’attrezzatura dell’atleta deve avvenire con le medesime modalità e 
osservanza del montaggio, indicato al punto n. 7. 

12. In ogni caso non sono ammissibili assembramenti. 
13. L’accesso alla struttura non è consentito se si ha il sospetto o se si provano sintomatologie 

riconducibili potenzialmente al virus pandemico Covid-19 (forte senso di spossatezza, dolori 
muscolari di origine non nota, temperatura corporea pari o superiore a 37,5° gradi centigradi. 

14. Per meglio contingentare l’accesso alla struttura è obbligatoria, da parte degli atleti, la 
prenotazione da effettuare attraverso un’app, posta a disposizione dei soci. L’assenza di 
prenotazione comporta la non possibilità di effettuare la seduta di allenamento, anche in presenza 
di linee di tiro al momento libere. 

15. E’ fatto obbligo agli associati / utilizzatori della struttura la sottoscrizione delle “regole di accesso e 
uso della struttura”,  inserita  a margine del presente documento. 

16. Valgono tutt’ora, in quanto compatibili, tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa 
federale, nonché quelle del regolamento del canpo. 

17. Il Consiglio Direttivo e i rappresentanti Tecnici e Atleti si riserva ogni possibile successiva modifica o 
restrizione all’uso della struttura che si dovesse rendere necessaria in caso di ripetute violazioni alle 
norme igieniche e di sicurezza da parte degli associati, e/o nel caso di nuove disposizioni Nazionali, 
Regionali Federali. 

18. I locali comuni (magazzino, targhe, servizio igienico) saranno periodicamente sanificati a cura di 
volontari che hanno dato la loro disponibilità. Ogni  associato che utilizzi il servizio igienico o il 
lavandino è pregato di provvedere all’igienizzazione del lavandino o del WC con le apposite 
soluzioni che sono presenti all’interno dei locali. 

19. Le violazioni al presente regolamento comporteranno l’immediato termine della sessione di 
allenamento e l’allontanamento del socio dalla struttura di tiro, o la chiusura definitiva del campo a 
tutti gli Associati fino a data da destinarsi 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
Premesso tutto quanto sopra descritto, io sottoscritto ______________________________________, nato 
a ____________________________________ il ____________________________________, tessera fitarco 
n. _________________, debitamente informato e nel pieno possesso delle proprie facoltà, sotto la mia 
piena ed esclusiva responsabilità. 

DICHIARO 
 

• di sollevare l’associazione sportiva ASD Burarco di Vimercate e il rappresentante legale da ogni e 
qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, e il rappresentante legale da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni a persone / cose o attrezzature cagionati da un comportamento non 
conforme alle norme di sicurezza e igienica. 

• Di avere letto attentamente il presente documento, comprendendo il significato di ogni singolo 
punto prima di sottoscriverlo. 

• Di condividere pienamente gli scopi e la finalità di queste norme, stabilite con l’unica finalità di 
limitare il contagio da virus pandemico – COVID-19, e che il non rispetto di tale prescrizioni / norme 
può comportare situazioni di potenziale pericolo e diffusione del virus da covid-19. 

•  Di accettare il “regolamento / vademecum specifico di comportamento per l’accesso, l’utilizzo e la 
gestione delle sessioni di allenamento” allegato alla presente dichiarazione. 

 
Data ___________________   Firma _______________________________________ 
Consenso e trattamento dei dati personali: 
Ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e dal GDPR il sottoscritto dichiara di autorizzare la A.S.D. Arcieri 
Burarco di Vimercate al trattamento dei propri dati personali per le finalità specifiche istituzionali e amministrative  
proprie dell’associazione sportiva. 
Data ___________________   Firma ________________________________________ 
 
n.b. la non sottoscrizione al trattamento dei dati comporta la non possibilità di usufruire del servizio richiesto. 


