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FAQ sul concetto di protezione Covid-19 (versione valida dal 6 giugno 2020) 
 
Con queste FAQ la FST prova a rispondere alle domande che vengono poste sul concetto di protezione e sui documenti 
supplementari. 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 / 
aggiornat
o il 

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

Ogni organizzazione e poligoni deve disporre di un proprio 
concetto di sicurezza. Gli organizzatori di attività sportive (le 
società) devono mettere in pratica le nuove condizioni quadro. 
La FST mette a disposizione un concetto modello. 
 

05.06.2020, 
 

Regole generali Quali regole del concetto breve valido prima del 6 
giugno non sono più valide? 

- regole del numero massimo delle 5 persone 
- Suddivisione del poligono in settori 
- Non è più necessaria la disinfezione dei panconi dopo il 

tiro 
 

 

Cap. A 
Poligoni in 
generale 

Il poligono appartiene al DDPS 
 
Quali condizioni devono essere soddisfatte se la 
nostra società spara su un poligono militare? 
 

Sono da mettere in pratica le condizioni quadro per lo sport. 
 
Se il comandante della piazza d’armi ha emesso delle direttive 
specifiche, vanno rispettate. 
 

 

Cap. A 
Poligono PC 

Cambio dei bersagli di cartone in caso di bersagli a 
spola 
 
È possibile cambiare i bersagli di cartone durante 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. 

 

https://www.swissshooting.ch/media/17601/schutzkonzept-ssv.pdf
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Riferimento Domanda Risposta 
Data / 
aggiornat
o il 

Cap. A 
Necessità di spazio 

Qual è la necessità di spazio per 
tiratore/funzionario? 

Tiratore: per persona servono di regola almeno 10m2; 
discipline sportive con poco movimento, come il tiro, possono 
averne anche meno a disposizione. 
Funzionari: 2m di distanza o 4m2. 

 

Cap A 
occupazione stand 
300m 

È possibile, soprattutto per le gare, utilizzare più di 
un bersaglio ogni 2? 

È possibile, vi sono due possibilità 
- separazione dei bersagli con una parete di plexiglas o 

mondando un foglio di plastica fisso 
- la durata del tiro è inferiore a 15 minuti. 

Se non è possibile mantenere questa limitazione di tempo, è 
necessario tenere un elenco delle presenze per garantire i 
tracciamenti dei contatti ravvicinati (contact-tracing).  

 

 

Cap A 
occupazione stand 
P25m 

È possibile, soprattutto per le gare, utilizzare più di 
un bersaglio ogni 3? 

È possibile, vi sono due possibilità 
- separazione dei bersagli con una parete di plexiglas o 

mondando un foglio di plastica fisso 
- la durata del tiro è inferiore a 15 minuti. 

Se non è possibile mantenere questa limitazione di tempo, è 
necessario tenere un elenco delle presenze per garantire i 
tracciamenti dei contatti ravvicinati (contact-tracing).  

 

 

Cap. F 
Elenco delle 
presenze 

È obbligatorio tenere un elenco delle presenze? 
 
 
 
È necessaria la presenza di una persona fisica al 
controllo d’entrata? 
 

SÌ: un elenco delle presenze va tenuto (semplifica il contact-
tracing) se si utilizzano più di 1 bersaglio ogni 2 al fucile o 
P10/P50 o più di 1 ogni 3 alla P25. 
Si consiglia di tenere questa lista di presenza per ogni 
allenamento e gara anche se le distanze possono venir 
mantenute. 
 
NO: non è necessaria la presenza fisica (tranne per programmi 
federali). Le informazioni possono anche essere affisse. 
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Riferimento Domanda Risposta 
Data / 
aggiornat
o il 

In ogni caso bisogna definire una persona responsabile che 
controlla la correttezza e la completezza dell’elenco. 

Allegato 
Schizzi di principio 

Quali possibilità vi sono per occupare più di un 
bersaglio ogni 2 al F300 o uno ogni 3 a P25? 
 
 
 
 
 

I principi sono chiari: per garantire i 2m si distanza si utilizzano 
un bersaglio ogni 2 (300m) o uno ogni 3 alla P25.  
 
Con misure supplementari (pareti divisorie, ecc.) è possibile un 
utilizzo maggiore. È responsabilità del poligono o della società 
che le misure siano mantenute (ad esempio nessun contatto 
sotto i 2m per più di 15 minuti). Altrimenti è obbligatorio gestire 
un elenco delle presenze con anche l’indicazione di orari e 
bersagli utilizzati per assicurare il tracciamento dei contatti.  
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