CAMPIONATO REGIONALE TIRI DI CAMPAGNA 2021
NORME ANTI COVID
Si pone all’attenzione degli interessati che, per partecipare, gli atleti dovranno essere in possesso di certificazione medico
sportiva di tipo agonistico e che, come previsto dal “protocollo per gare in periodo COVID 19”, proposto da FITARCO,
TUTTI I PARTECIPANTI,
dovranno:
• essere in possesso di dispositivi di protezione individuale: mascherina e gel igienizzante (o similare);
• sostare solo nelle aree indicate dall’organizzatore dell’evento;
• utilizzare esclusivamente attrezzatura personale;
• giungere nella sede prevista già in divisa;
• presentare autodichiarazione debitamente sottoscritta dagli interessati (sottoscritta da entrambi i genitori PER ATLETI
MINORI), relativa all’infezione da COVID;
• munirsi di autodichiarazione (se necessaria in funzione delle restrizioni ANTI COVID CHE POTREBBERO essere applicate)
attestante il trasferimento dalla propria abitazione al luogo di convocazione per “partecipazione ad evento sportivo di
interesse nazionale”.
ALL’ARRIVO
ZONA RISERVATA AL PARCHEGGIO:
•

Preparare la propria attrezzatura rispettando le distanze interpersonali;

•

Portarsi alla zona controllo temperatura con moduli anti-Covid già preparati;

•

Esibire copia del bonifico effettuato (no versamenti in loco);

•

Facilitare le operazioni di presenza, controllo ecc.;

ZONA TIRI DI PROVA/PREPARAZIONE PATTUGLIE:
•

APERTURA CAMPO PROVA dalle ore 7,45 alle ore 9.15

•

Portarsi alla zona tiri di prova ed esibire l’identificativo per effettuare i tiri;

•

Recuperate le frecce, portarsi alla piazzola Preparazione Percorso designata;

•

Senza fare assembramenti attendere lì, la cerimonia di apertura (ore 9.25);

•
•

Al termine saranno controllate e preparate le pattuglie per il percorso gara
Per i concorrenti saranno preparate sacche personalizzate con pettorale, acqua, score e QR CODE e altro

PERCORSO GARA:
•

Alla piazzola, se è impegnata da altri atleti, sostare al picchetto ARANCIONE indossando la mascherina. Se libera,
nell’area di attesa, mantenere le distanze interpersonali;

•

Appena disponibili portarsi al picchetto di tiro, indossando la mascherina. Toglierla per prepararsi al tiro.

•

Al picchetto di tiro (SEMPRE) atleti MANCINI, anche se non segnalati. DEVONO effettuare i loro tiri dal picchetto
posto sulla sinistra;

•

Estratte le frecce dal bersaglio disinfettarle provvedendo anche a disinfettare visuali e paglione con il liquido
appositamente posto nel retro del bersaglio;

•

Portarsi alla piazzola successiva senza perdite di tempo

GENERALI:
•

Alla partenza, nella sacca gara, troverete un QR CODE per l’accesso diretto ad una chat WhatsApp dove saranno

•

pubblicate le liste piazzola; le classifiche e, quant’altro potrà necessitavi;
Non saranno esposte classifiche ad evitare assembramenti;

•

Faremo il possibile per preparare piazzole esclusive per divisione/casse. Questo permetterà:

1.

Redigere la classifica al rientro di quella divisione;

2.

Procedere con gli scontri diretti;

3.
4.

Effettuare le premiazioni per divisione: classe e assoluta
Le premiazioni a squadra, di classe e assoluta, così come stabilito nella circolare Federale nr. 23/2021 alla quale il CR H/F
2021 è di riferimento, saranno effettuate con l’ultima divisione premiata

