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Unione Italiana Tiro a Segno 
Ente Pubblico e Federazione Sportiva del C.O.N.I. 

***** 
Tiro a Segno Nazionale Sezione di Catania  
 Poligono di Tiro “Ing. Raffaello Mininni”   

               Prot.  235/20                                                                               Catania, 02/10/2020 

 

 
Protocollo per fruizione dell’impianto indoor 

 
Facendo seguito alle ultime circolari ed ordinanze Ministeriali e della regione Sicilia, 
al fine di poter usufruire dell’impianto INDOOR in assoluta sicurezza si precisa 
quanto segue: 

L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente a cinque tiratori che si 
disporranno alle linee  2 - 4  - 6 – 8 – 10. Non potranno essere ammessi tiratori 
a turno iniziato. 

In sessione di allenamento è consentito l’ingresso di due allenatori 

In Gara sarà ammesso un allenatore (che eventualmente si potrà alternare con un 
altro tecnico ed il Direttore di Tiro. 

NESSUNA ALTRA FIGURA E’ AMMESSA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

Ogni sessione di allenamento durerà 60 minuti. Successivamente gli allenatori 
hanno l’obbligo di sanificare, con apposito detergente, che sarà fornito dalla 
Sezione, la linea di tiro utilizzata e provvederanno ad areare l’ambiente per almeno 
60 minuti, solo allora potrà iniziare la seconda sessione di allenamento. 

Il Direttore di tiro provvederà a sanificare le linee di tiro ed areare l’ambiente per 
almeno 60 minuti, registrando i tempi e le operazioni di sanificazione, su apposito 
registro fornito dalla Sezione, solo allora potrà iniziare il turno successivo.   

Per le gare sarà applicato il protocollo previsto dalla UITS. 
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I turni saranno i seguenti: 

1. Martedì e Sabato consentito agli iscritti alla Scuola di tiro: 
il primo turno del martedì sara alle 17,15 il secondo alle 19,15. 
Il primo turno del sabato sarà alle 15,15 il secondo alle 17,15 

2. Venerdì consentito ai tiratori agonisti alle 19,15  
3. Domenica il primo turno sarà alle 9,15 il secondo alle 11.30 settore libero 

per gli allenamenti e prove. 

I presenti orari, sono assolutamente provvisori in funzione delle varie ordinanze 
che seguiranno e potranno essere modificati strada facendo. 

 
 

                                                                                   Il Presidente 

                                                                                               Dott. Carlo Rossitto                                                                          

                                                           
 

 


