
 

A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo 
  

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE E PREVENZIONE 
DA CONTAGIO COVID-19 DURANTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
Il presente protocollo individua le fasi di attività connesse allo svolgimento della disciplina del tiro con l’arco 
e le relative operazioni suggerite al fine di contenere la possibilità del contagio. 
 

LOGISTICA 
- L’accesso all’impianto dovrà avvenire in modo scaglionato con distanza interpersonale di minimo 1 

metro.  
 

- Ogni atleta se non già in possesso di certificato agonistico dovrà far pervenire quanto prima Certificato 
di “Buona Salute” (redatto dal proprio medico di base) 
 

- Sarà presente all’interno del campo un punto “bacheca” con affisso Poster Informativo e 
Regolamentazione Fitarco. 

 

- I battifreccia avranno un interasse minimo di metri 2 al fine di consentire il tiro ad una distanza di 
sicurezza tra atleti pari a 2 metri (un atleta per bersaglio a volèe). 

 

- Saranno delimitate le aree di attesa da quelle di tiro tra un atleta e l’altro per complessivi due turni di 
tiro a volèe. 

 

ALLENAMENTO 
- Si dovrà accedere al campo con mascherina propria, i tecnici dovranno avere anche guanti monouso. 

Gli atleti con attrezzatura già pronta (parabraccio, patella e arco).  
Possibilmente lasciare zaini in auto o altro, non in campo.  
 

- La capienza dell’impianto sarà regolamentata in base al numero di battifreccia installati. 9 paglioni per 
un max 18 persone per Gorizia e 6 paglioni per un max 12 atleti per Terzo di Aquileia.  
A tal proposito si stabiliranno giorni su prenotazione per gli allenamenti (per il campo di Terzo di 
Aquileia) come da prospetto tramite app GroupCal 
 

- Oltre agli atleti sarà consentito l’ingresso ai tecnici e dirigenti. Sarà vietato l’ingresso degli 
accompagnatori ad eccezione di atleti minori in misura di un accompagnatore per atleta ma senza 
accedere al campo dove saranno presi in custodia dai tecnici. 
 

- Le operazioni di montaggio dell’attrezzatura dovranno essere effettuate dal singolo atleta. Ad inizio e 
fine allenamento si richiede a chi usa attrezzatura della compagnia di igienizzarla con spray presente sul 
campo e riporlo nei sacchi nominati già predisposti dai tecnici. 

 

- UTILIZZARE le mascherine AD ECCEZIONE 
o Presa in carico dell’attrezzatura per posizionarsi sulla linea di tiro 
o Esecuzione del gesto tecnico 
o Ricollocazione dell’attrezzatura a fine del gesto tecnico 

 

- Il recupero delle frecce a bersaglio va effettuato singolarmente dopo aver indossato la mascherina e 
usando i gel igienizzanti che verranno posizionati su 3 punti in prossimità della linea degli archi dopo ogni 
recupero. 


