
 
 

ASD BRAC Italia 

 

Protocollo attuativo per la ripresa delle attività previste 
dalla disciplina di tiro di precisione “Bench Rest Aria 
Compressa” presso il proprio “sito sportivo” di Roma. 
 
SI POTRA’ ACCEDERE AL TAV NOMENTANO, D’ORA IN POI DENOMINATO “SITO SPORTIVO”, 
SOLTANTO IN PRESENZA DI UN “CONTROLLORE” CHE NON POTRA’ PRATICARE ATTIVITA’ 
SPORTIVA E CHE DOVRA’ PRESENZIARE ALLE SEDUTE DI TIRO, PER TUTTA LA LORO DURATA, 
ESPLETANDO ATTIVITA’ DI CONTROLLO CIRCA IL CORRETTO COMPORTAMENTO DEGLI 
ASSOCIATI, D’ORA IN POI DENOMINATI “OPERATORI SPORTIVI”.  
I CONTROLLORI SARANNO DESIGNATI DAL C.D. TRA GLI OPERATORI SPORTIVI COMPONENTI 
IL SODALIZIO, CHE VOLONTARIAMENTE SI ASSUMERANNO LA RESPONSABILITA’ DI TALE 
INCARICO. 
SENZA LE FIGURE DEI CONTROLLORI SARA’ IMPOSSIBILE RIPRENDERE L’ATTIVITA’ DI TIRO 
PRESSO IL SITO SPORTIVO. 
 
NON È AMMESSA LA PRESENZA DI OSPITI O ACCOMPAGNATORI DEGLI OPERATORI SPORTIVI. 
 
PER IL MANTENIMENTO DEGLI SPAZI IN SICUREZZA DURANTE LE ATTIVITA’ DI TIRO, IL 
NUMERO MASSIMO DI PRESENZE DEGLI OPERATORI SPORTIVI È LIMITATO DAL NUMERO 
DELLE LINEE AGIBILI (N°6 SU 12). NON POTRANNO ESSERE, PERTANTO, PRESENTI 
CONTEMPORANEAMENTE PIU’ DI SEI OPERATORI AI QUALI SI AFFIANCA IL CONTROLLORE.  

 
CONTROLLORE 
 
Compiti del controllore: 
 
• prendere preventivamente atto della regolarità delle prenotazioni ed i nominativi degli 

operatori sportivi per il giorno in cui presta il proprio operato;  
• arrivare con stretto margine di anticipo rispetto agli orari di prenotazione giornalieri 

effettuate dagli operatori sportivi e riportati nella tabella; 
• misurare la temperatura degli operatori pervenuti, che non dovranno superare il 

numero di 6 (sei) unità.  Per tale incombenza avrà a disposizione un thermo/scanner; 
• controllare per tutta la durata delle sessioni di tiro/allenamento il comportamento dei 

presenti, allontanando immediatamente coloro che non rispetteranno anche soltanto 
una delle prescrizioni stabilite; 



• lasciare la struttura per ultimo, dopo aver effettuato l’igienizzazione del pavimento della 
tettoia e delle mensole di appoggio delle attrezzature personali, poste alle spalle delle 
linee di tiro. Per quest’ultimo compito avrà a disposizione una pompa manuale da 
irrorazione dotata di liquido di sanificazione.  

• segnalare immediatamente al C.D. eventuali anomalie e/o comportamenti scorretti da 
parte degli operatori sportivi presenti durante il proprio turno.  

 
 
 

  



ACCESSO E MOVIMENTI ALL’INTERNO DEL SITO SPORTIVO 
 

L’AREA AGIBILE DEL SITO SARA’ DELIMITATA E PROVVISTA DI APPOSITI CARTELLI 
INDICATORI. 
 
Accesso al campo:  
come già indicato in precedenza, non potranno essere presenti, presso la struttura sportiva, 
più di sei operatori sportivi, oltre a chi riveste la carica di controllore.  
L’accesso sarà consentito e regolato su prenotazione, effettuata esclusivamente tramite la 
apposita tabella posta nel portale web di BRAC Italia Roma. 

 
Orario: 
sarà possibile per ogni operatore sportivo, prenotare fino ad un massimo di 5 ore giornaliere 
a partire dalle 10,30 sino alle 15,30.  
Non è consentito: 
• presentarsi presso il sito sportivo senza avere avuto preventiva conferma della presenza 

del controllore designato per il giorno prenotato (verifica che potrà essere effettuata 
tramite apposita chat, istituita ad hoc, sul social media Whatsapp);  

• presentarsi presso il sito sportivo prima dell’orario prenotato; 
• permanere presso il sito sportivo dopo l’orario dichiarato di uscita. 

 
Ingresso: 
attraverso percorso obbligatorio dalla zona bassa del sito sportivo, indicato da appositi 
cartelli (ultimo spiazzo lato canili). 

 
Uscita: 
percorso obbligatorio dalla zona alta del sito sportivo, indicato da appositi cartelli (primo 
spiazzo venendo dal cancello di accesso). 

 
Movimenti interni alla struttura:  
i movimenti degli operatori sportivi avverranno all’interno di percorsi opportunamente 
predisposti, demarcati da apposite strisce di delimitazione segnalate da appositi cartelli. 

 
Punto di ristoro:  
Accesso (facoltativo) consentito esclusivamente per lo stretto tempo delle consumazioni.  
E’ consigliato di limitare al minimo indispensabile la permanenza sotto alla tettoia 
prospicente il punto di ristoro, evitando ogni tipo di assembramento. 

 
Sostituzione bersagli: 
Da effettuare personalmente e singolarmente (non più di un operatore per volta, segnalando 
la propria uscita nell’area di tiro con l’apposito segnale acustico), nel rispetto del senso di 
percorrenza del tracciato circolare che è stato prestabilito. 

 
 

  



PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI SPORTIVI 
 

• Massimo rispetto nei confronti delle direttive fornite dal controllore di turno e dei 
suggerimenti da esso impartiti; 

• Prenotazione giornaliera della linea di tiro unicamente attraverso la tabella presente 
sul portale web di BRAC Italia; 

• Obbligo di rispettare i percorsi prestabiliti per muoversi all’interno del sito sportivo 
durante tutto il tempo di permanenza; 

• Obbligo di indossare mascherina e guanti durante i movimenti e per tutta la durata 
della permanenza all’interno del sito sportivo. Le mascherine potranno essere rimosse 
soltanto quando si è seduti alla propria linea di tiro prenotata o presso il punto di ristoro; 

• Obbligo di utilizzo di proprie attrezzature, ivi compresi i bersagli ed i ferma-bersagli e gli 
eventuali segnavento (il gabbiotto e le attrezzature comuni non saranno accessibili); 

• Assoluto divieto di scambio, con altri operatori sportivi, di qualsiasi tipo di attrezzo o 
dispositivo (carabine, pallini, bersagli, attrezzi meccanici elettronici, ecc.); 

• Rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali stabilite (pari ad 1 metro); 
• Divieto di utilizzo dei tavoli posti sulle linee dispari (1-3-5-7-9-11) anche soltanto per 

appoggiarvi le proprie attrezzature. Queste ultime dovranno essere sistemate sulle 
mensole sotto la tettoia, poste alle spalle delle linee di tiro. 

•  Obbligo di disinfezione della linea di tiro utilizzata, al termine dell’attività (tavolo – 
seduta – porta/bersaglio). Per questa incombenza saranno a disposizione dei tiratori 
degli appositi irroratori dotati di liquido sanificante; 

• Obbligo di provvedere allo smaltimento personale di qualsiasi tipo di rifiuto prodotto 
durante la propria permanenza, al di fuori della struttura, ivi compresi i bersagli ed i 
loro eventuali supporti in cartone; 

• Le linee utilizzate dovranno essere lasciate sgombre ed in ordine. 
 

 
SI RAMMENTA, INOLTRE, A TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI CHE VENTUALI INCIDENTI 
E/O RELATIVE PROBLEMATICHE LEGATE AD EPISODI DI CONTAGIO CHE DOVESSERO 
MANIFESTARSI PRESSO IL SITO SPORTIVO DURANTE IL PERIODO DELLA RIPRESA DELLE 
ATTIVITA’ DI TIRO, AVRANNO RIFLESSO GIURIDICO, DIRETTO E PERSONALE, OLTRE CHE 
SULL’OPERATORE SPORTIVO CHE NE SARA’ CAUSA, ANCHE SULLA FIGURA DEL 
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA BRAC ITALIA. 
PERTANTO, QUALSIASI DISATTENZIONE DAL PRESENTE PROTOCOLLO, DA PARTE 
DEGLI OPERATORI SPORTIVI PRESENTI PRESSO IL SITO, OLTRE AD UNA PESANTE 
SANZIONE NEI LORO CONFRONTI (CANCELLAZIONE DAL LIBRO SOCI), COMPORTERA’ 
L’IMMEDIATA CHIUSURA DEL SITO SPORTIVO SINO A NUOVA DATA DA STABILIRE.  
 
 
 

 


