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A tutte le
•
•
•

SOCIETÀ AFFILIATE
ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI
GIUDICI DI GARA

Loro indirizzi
___________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

disposizioni sullo svolgimento dell’attività sportiva di tiro con l’arco al chiuso

Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 25 agosto u.s., ha approvato
le seguenti disposizioni sullo svolgimento dell’attività sportiva di tiro con l’arco al chiuso
(allenamenti, gare, corsi di formazione) in ottemperanza alle vigenti normative governative relative
all’emergenza epidemiologica da Covid-19:
Green Pass – in ossequio alle disposizioni dell’autorità di governo è fatto obbligo di presentare il
green pass nel momento dell’accesso alla struttura (per la stampa del green pass è riportato di
seguito il link al sito internet ufficiale del governo: http://dgc.gov.it).
Detta disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale; è pertanto
valida a partire dai 12 anni. I soggetti di età inferiore a 12 anni dovranno, in ogni caso, presentare
il modulo di autocertificazione allegato, compilato e sottoscritto dagli esercenti la potestà
genitoriale del minore.
Posizionamento paglioni per gare e allenamenti – il Consiglio Federale ha stabilito le seguenti due
opzioni, lasciando facoltà di scelta a ciascuna società, fermo restando l’obbligo di indicazione
sull’invito di gara dell’opzione ritenuta più opportuna e confacente alla struttura del campo di tiro:
• Paglioni posizionati con un interasse minimo di 1,30 mt. con n. 2 atleti per paglione
• Paglioni posizionati con un interasse minimo di 2 mt. con n. 4 atleti per paglione – è
possibile optare per questo posizionamento dei paglioni solo se si dispone di uno spazio
dietro la linea di tiro di almeno 10 mt.
Nelle gare di campionato italiano i paglioni saranno posizionati con un interasse di 1,30 mt., con 2
atleti per paglione.
Le disposizioni sopra riportate devono essere applicate fermo restando il rispetto
delle vigenti disposizioni governative di contrasto al Covid-19 e dei protocolli federali per lo
svolgimento dell’attività di tiro con l’arco.
Si precisa che si rimane, in ogni caso, in attesa di conoscere eventuali diverse successive
disposizioni dell’autorità di Governo, che potrebbero avere delle ripercussioni sull’attività sportiva
di tiro con l’arco.
Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(dott. Gavino Marcello Tolu)
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