
Modalità per ingresso e spostamenti all’interno del TSN Sezione di 
Torino.

INGRESSO AL POLIGONO:
L’ingresso  al  Poligono  deve  avvenire  esclusivamente  dal  cancello  del  parcheggio
grande  per  tutti  ad  eccezione  dei  corrieri  che  devono  recarsi  presso  l’ingresso
pedonale, segnalando il loro arrivo suonando il campanello.

ORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA:
All’accesso sono presenti 2 percorsi separati destinati a SEGRETERIA e ACCESSO LINEE
DI  TIRO mantenendo la  distanza di  almeno un metro  e  indossando la  mascherina
obbligatoria.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA:
Al  proprio  turno  il  Commissario  di  servizio  provvederà  alla  misurazione  della
temperatura e a dare le indicazioni necessarie per accedere alla segreteria, servizi o al
poligono. 
Nel caso la temperatura rilevata fosse uguale o superiore ai 37,5 °C l’utente dovrà
sottoporsi  ad  una  seconda  misurazione  se  ancora  confermati  i  valori  iniziali
comporterà l’allontanamento dal TSN dopo aver compilato un’autocertificazione con le
proprie generalità e resa al Commissario di servizio.

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE NELLE AREE COMUNI DEL TSN:
 Tutti dovranno indossare la mascherina
 Igienizzare le mani con apposito gel igienizzante messo a disposizione 

all’ingresso
 Rispettare i percorsi definiti all’interno del TSN
 Accesso ai servizi igienici dovrà avvenire rispettando le distanze di sicurezza e 

in numero non superiore a 2 persone alla volta
 E’ vietato l’assembramento in tutte le aree del TSN
 Vietato fumare anche nei corridoi ma unicamente nella zona parco o fuori dagli 

stand in appositi spazi delimitati
 Per l’accesso alla sala sociale attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dal 

gestore del servizio.

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE  NELLE LINEE DI TIRO DEL TSN:

 Tutti visitatori o soci dovranno prendere visione, all’ingresso, del Protocollo di 
Sicurezza Anti Contagio e ad altre comunicazioni esposte in bacheca sotto 
l’androne in cui sono indicate le modalità per accedere, spostarsi o utilizzare 
stand e i vari servizi all’interno del Poligono.

 Superato il controllo all’ingresso ogni utente tiratore, socio, commissario 
tassativamente dovrà presentarsi alla direzione di Tiro per ricevere ulteriori 
comunicazioni e solo dopo dirigersi agli stand o locali.

 All’ingresso di ogni stand seguire scrupolosamente tutte le indicazioni riportate 
per l’accesso e l’utilizzo della struttura, sotto il diretto controllo del Commissario
nel rispetto del distanziamento.

 All’interno degli stand non sono consentiti assembramenti, contatti o 
intromissioni in stalli vicini.



 Le postazioni di tiro saranno assegnate dal Commissario di stand, attenersi 
scrupolosamente alle sue disposizioni.

 Non usare distributori di gel sulle linee di tiro o stalli ma unicamente nella zona 
Commissario di servizio. Il prodotto risulta altamente infiammabile e pericoloso 
in presenza di scintille o fiamme libere.

GESTIONE MASCHERINE/GUANTI USATI
Nella zona ingresso-androne sarà presente un bidone dell’immondizia indifferenziata in
cui sarà possibile gettare rifiuti di mascherine e guanti. Non utilizzare altri bidoni 
per i rifiuti di mascherine e guanti presso stand o corridoi all’interno del 
TSN.

ATTIVITA’ SOSPESE:

 Al momento non sono previsti affitti armi corte o lunghe.
 Non sono consentite, al momento, manifestazioni di tiro sportive o sociali, 

sezionali o nazionali.
 Non sono possibili lezioni o formazione di tiratori sportivi o istituzionali ma solo 

attività di allenamento per singolo tiratore.
 L’assemblea soci e le elezioni previste nel mese di aprile, subiranno ritardi che 

in seguito, verranno comunicate con largo anticipo.


