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FAQ sul concetto di protezione Covid-19 e sui documenti supplementari 
 
Con queste FAQ la FST prova a rispondere alle domande che vengono poste sul concetto di protezione e sui documenti supplemen-
tari. Questo documento sarà aggiornato in base alle domande che ci vengono inoltrate. 
 

Concetto di protezione Covid-19 «Misure di protezione nello sport del tiro» 

Riferimento Domanda Risposta Data / ag-
giornato il 

Generalità Ogni società, federazione o gestore di poligono 
deve redigere un proprio concetto di protezione? 

NO, per tutte le federazioni membro e per le società fa stato il 
concetto FST. 
Le società devono realizzare un concetto di dettaglio per la 
messa in pratica delle misure nel proprio poligono (esempio 
vedi il concetto di protezione Covid19 versione breve «Realiz-
zazione nello sport di massa, Misure per i poligoni») 
 

05.05.2020, 
aggiornato 
08.05.20 

3.a 
Poligoni 

Il poligono appartiene al DDPS. Quali condizioni de-
vono essere soddisfatte se la nostra società spara 
su un poligono militare? 
 

Di principio vale il concetto di protezione FST. Se il coman-
dante della piazza d’armi ha emesso delle direttive specifiche, 
vanno rispettate. 
 

09.05.2020 

3. a 
Poligono PC 

Cambio dei bersagli di cartone in caso di bersagli a 
spola: È possibile cambiare i bersagli di cartone du-
rante il tiro al PC? 
 

SÌ, il funzionario addetto al cambio dei cartoni, visto che non 
può garantire la distanza minima di 2m, porta la mascherina. 

09.05.2020 

  

https://www.swissshooting.ch/media/17601/schutzkonzept-ssv.pdf
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3.d 
Ristorazione 
 
7. Prime riflessioni 
sulla ripresa delle 
competizioni 

C’è un punto non chiaro:  
«Buvette possono essere aperte secondo le diret-
tive della Confederazione» (3.d) 
Rispetto a 
«Prima che possano riaprire le Buvette negli stand, 
si dovrebbe rinunciare ai tiri amichevoli» (7) 
 
Cosa vale? 
 

Corretto è il punto 3.d: Le Buvette possono essere aperte se-
condo le direttive della Confederazione. Devono però anche 
soddisfare il concetto di protezione di GastroSuisse. 
 
La formulazione nel cap. 7 è pensata per il futuro: la ripresa di 
competizioni dovrebbe avvenire in combinazione con l’apertura 
delle buvette nei poligoni. Al momento i concorsi di società 
sono proibiti. 

05.05.2020 

3.e  
Accessibilità e orga-
nizzazione verso e 
all’interno dell’infra-
struttura 

«Il responsabile della vendita di munizioni e conse-
gna dei fogli di stand lavora solo con 
maschera protettiva e guanti.» 
 
È sensato portare i guanti? 
 

Invece di portare guanti, è possibile lavare spesso o le mani o 
disinfettarle. 
 

05.05.2020 

4.a1  
Juniores U13-U21 

I principianti (partecipanti ai primi corsi) dovrebbero 
inizialmente essere seguiti 1:1 
 
Posso dedurre che un lavoro 1:1 è possibile con la 
mascherina? 
 

SÌ, per i principianti (primo corso GT, G+S, esa, ecc.) è neces-
sario/possibile seguirli 1:1  
In questi casi è difficile garantire la distanza di sicurezza di 2m 
e dunque gli allenatori/monitori portano la mascherina. 

09.05.2020 

4.a1  
Juniores U13-U21 

«Le sessioni di teoria dovrebbero essere spostate in 
grandi locali o, p.es., nella Buvette, in modo da po-
ter rispettare le regole della distanza minima.» 
 
È possibile avere gruppi di più di 5 persone? 
 

NO, anche qui il gruppo è limitato a 5 persone. 05.05.2020 

4.d 
Registrazione scritta 
dei partecipanti 

«C’è un controllo d’entrata e uscita.» 
 
Il controllo d’entrata e di uscita è da fare fisicamente 
(presenza di una persona)? 

SÌ, al controllo d’entrata deve esserci una persona, al controllo 
d’uscita è facoltativo. 

05.05.2020 
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4.d 
Registrazione scritta 
dei partecipanti 

«Lista in cui i tiratori/funzionari in arrivo devono regi-
strarsi con la propria penna indicando: nome, co-
gnome, indirizzo, numero di telefono, data, ora di 
entrata, conferma non positivo al coronavirus.» 
 
Contraddizione con l’elenco Excel allegato, dove si 
chiede semplicemente «nessun sintomo Covid-19». 
Cosa fa stato? 
 

Vale: «nessun sintomo Covid-19» (come previsto in Excel) 
 
Nella prossimo aggiornamento del concetto di protezione si 
adatterà la formulazione. 

05.05.2020 

4. b 
Mascherine 

Impiego delle mascherine 
 
Le mascherine che si trovano in commercio sono 
sufficienti? 
 

SÌ 09.05.2020 
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Concetto di protezione Covid-19 versione breve: Realizzazione nello sport di massa, Misure per i poligoni 

Riferimento Domanda Risposta Data / ag-
giornato il  

Generalità Ogni società, federazione o gestore di poligono 
deve redigere un proprio concetto di protezione? 

NO, anche qui vale che si può riprendere il documento FST. A 
dipendenza delle specificità del proprio poligono è però neces-
sario regolare singoli punti in un allegato.  
Esempi: dove metto a disposizione i disinfettanti? Come è re-
golato il flusso dei tiratori in entrata, uscita, circolazione? Come 
gestisco il numero massimo dei tiratori presenti? Ecc.  
Consiglio alle società: ogni società che redige un tale docu-
mento, ne spedisce una copia alla FCT/SF in modo che la fe-
derazione sappia che la società ha un tale elenco di misure e 
le mette in pratica. 
 

05.05.2020 

Introduzione «L’attuazione specifica per il singolo poligono è da 
fare dalla società in un proprio documento e da for-
nire alla FCT/SF.» 
 
Perché questa formulazione e come è da interpre-
tare? 
 

Vedi sopra 05.05.2020 

B. Accesso, condi-
zioni di spazio e or-
ganizzazione nel 
poligono 

Perché solo un uso parziale dei poligoni (solo un 
bersaglio ogni due o alla pistola 25m uno ogni tre)? 
Con una separazione fisica (ad es. foglio di plastica 
o parete in Plexiglas) sarebbe possibile utilizzare 
tutti i bersagli? 
 

NO, in questa fase 1 della riapertura non è una soluzione prati-
cabile. Non sarebbe possibile garantire la superficie minima di 
10m2/persona e la pulizia soprattutto delle pareti divisorie con 
il foglio di plastica sarebbe difficilmente realizzabile. 

05.05.2020 

F. Buvette dello 
stand / Ristorazione 
nello stand 

È sensato aprire le buvette? In una prima fase non 
si dovrebbero ridurre i contatti, e dunque lasciar 
chiuse le buvette?  

La decisione se aprire o meno la buvette è di competenza 
della società o del gestore del poligono.  

05.05.2020 

https://www.swissshooting.ch/media/17616/schutzkonzept-ssv_kurzversion.pdf
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Riferimento Domanda Risposta Data / ag-
giornato il  

F. Buvette dello 
stand / Ristorazione 
nello stand 

«Le Buvette dei poligoni di tiro possono rimanere 
aperte secondo le direttive della Confederazione: 
max. 4 persone per tavolo e 2m tra tavolo e tavolo.» 
 
Quale concetto di protezione vale per le buvette? 
 

Per le Buvette vale il concetto di GastroSuisse. 05.05.2020 

G. Controllo d’en-
trata 

«All’ingresso del poligono di tiro deve essere dispo-
nibile e ben visibile una lista in cui i tiratori/funzionari 
in arrivo devono registrarsi con la propria penna in-
dicando: nome, cognome, indirizzo, numero di tele-
fono, data, ora di entrata, conferma non positivo al 
coronavirus.» 
 
Vi è un’incongruenza con il file excel dove si chiede 
di confermare «nessun sintomo Covid-19». Cosa 
vale? 
 

Vale: «nessun sintomo Covid-19» (come previsto in Excel) 
 
Nella prossimo aggiornamento del concetto di protezione si 
adatterà la formulazione. 

05.05.2020 

Allegato 
Schizzi di principio 

Quanti settori sono possibili in un poligono con 24 
bersagli? 
 

I principi sono chiari: sono possibili al massimo gruppi di 5 per-
sone e si possono utilizzare solo 1 bersaglio ogni 2 (4 tiratori e 
un monitore, questi hanno bisogno dunque di 8 bersagli). 
Tra due settori lasciamo liberi 2 bersagli. Nel caso indicato di 
24 bersagli, sono possibili 3 settori chiaramente identificabili, 
due con 4 tiratori e uno con 3 tiratori. In totale 11 tiratori e 3 
monitori.  
 

09.05.2020 

Allegato 
Schizzi di principio 

Tra i settori è necessario una parete divisoria? 
 

NO, non è necessaria alcuna parete divisoria. 09.05.2020 
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