
La seguente regolamentazione è stata realizzata al fine di condurre la
manifestazione arcieristica in totale rispetto delle normative vigenti in
merito alla pandemia COVID19. Qualora non dovesse essere rispettata
da uno o più partecipanti all’evento, questi ultimi saranno, per motivi
di sicurezza, allontanati immediatamente dal campo di allenamento e
non potranno portare a termine lo stesso. L’allenamento verrà svolto in
abito storico. 
ACCESSO AL CAMPO E ACCREDITAMENTO: Al  vostro arrivo,  vi  verrà
MISURATA  LA  TEMPERATURA  e,  per  potere  accedere  al  campo,  è
necessario  provvedere  alla  DISINFEZIONE  DELLE  MANI;  sarà  posto
all’ingresso  una apposita  postazione per  la disinfezione.  Fatto ciò vi
sarà  indicata  la  postazione  per  l’accreditamento,  dove  dovrete
mettervi in fila, mantenendo LA DISTANZA DI 1 METRO e INDOSSANDO
LA MASCHERINA. 
RINFRESCO: prima dell’inizio dell’allenamento sarà fornita la colazione,
il tutto in sacchetto chiuso e bicchiere personale, sempre nel rispetto
del distanziamento, secondo più file organizzate. Sacchetti e bicchieri
vuoti  dovranno  essere  successivamente  abbandonati  negli  appositi
contenitori per lo smaltimento. Tutto ciò che è stato utilizzato, toccato
viene considerato potenziale fonte di contagio pertanto si chiede di
rispettare seriamente queste poche ma importanti regole. 
CHIAMATA  PIAZZOLE:  verranno  chiamate  le  piazzole  e  individuati  il
capo  pattuglia  e  il  vice  capopattuglia  per  ciascuna;  il  tutto
indossando mascherina e mantenendo i distanziamenti. 
ACCESSO AI SERVIZI: l’accesso ai servizi igienici è contingentato ad 1
persona per volta e nel rispetto delle distanze di sicurezza. È vietato
l’abbandono di oggetti personali.
ARCO  ED  OGGETTI  PERSONALI:  arco  ed  oggetti  personali  come
guantini, parabracci ecc...non devono entrare in contatto con quelli
di altri arcieri, così vale per faretre e frecce, scarselle o borselli; quanto
sopra vale anche per quanto riguarda i capi di abbigliamento fatta
eccezione  ovviamente  per  conviventi  e/o  appartenenti  allo  stesso
nucleo famigliare. 
POSIZIONAMENTO  ARCIERI  APPARTENENTI  ALLA  STESSA  PATTUGLIA:
l’area di tiro ed attesa davanti ad ogni bersaglio è stata picchettata in
modo tale  da  contrassegnare  la  posizione  che  ogni  arciere  dovrà
mantenere durante l’attesa (o il tiro al proprio turno) in fila. È vietato
allontanarsi dalla propria posizione se non per avanzare mano a mano



che avanza la fila. L’arciere che ha terminato il  proprio turno di tiro
andrà  a posizionarsi  sul  picchetto  in  coda,  percorrendo il  corridoio
libero sul suo lato sinistro. In questo modo è assicurato il distanziamento
previsto dalle normative vigenti 
RECUPERO FRECCE E ANNOTAZIONE PUNTEGGI: una volta che tutti gli
arcieri  appartenenti  alla  stessa  pattuglia  hanno  terminato  i  tiri,  il
capopattuglia ed il vice capopattuglia si recheranno presso la zona
bersaglio  e  lì  attenderanno  ciascun  arciere  per  l’estrazione  ed
annotazione del relativo punteggio ottenuto (un solo arciere per volta
-  ogni  arciere  può estrarre  solamente  le  proprie  frecce).  Terminata
l’operazione,  gli  arcieri  di  ciascuna  pattuglia  si  sposteranno  nelle
immediate  vicinanze,  alla  loro  destra,  dove troveranno  il  picchetto
corrispondente per la fila al bersaglio successivo. Lo spostamento da
una  piazzola  all’altra  avverrà  contemporaneamente  per  tutte  le
pattuglie e sarà dato da un segnale sonoro.
INTERVALLO:  a  metà allenamento  ci  sarà una breve interruzione  di
circa 15 minuti per permettere ai partecipanti di utilizzare i servizi e/o
dissetarsi  (sarà possibile  rifornirsi  di  acqua grazie  alla  distribuzione di
bottigliette  che  saranno  ad  uso  esclusivamente  personale  e  non
potranno  essere  pertanto  abbandonate  sul  percorso;  le  bottigliette
vuote  dovranno  essere  rigorosamente  smaltite  nell’apposito
raccoglitore  per  la  plastica).  I  tabagisti  potranno  godersi  la  pausa
sigaretta/sigaro  al  di  fuori  del  campo  di  allenamento,  nell’area
adiacente. Al segnale sonoro gli arcieri saranno tenuti a riposizionarsi
ai vari picchetti. 
PRANZO:  il  pranzo  verrà  servito  al  tavolo  dal  nostro  STAFF.  I  tavoli
saranno assegnati per compagnia con il rispetto del distanziamento. Il
pranzo  verrà  servito  in  vaschette  di  metallo  monoporzione  chiuse.
PREMIAZIONI: al termine del pranzo ci sarà la consueta premiazione
durante la  quale si  chiede agli  arcieri  di  rispettare  rigorosamente  il
distanziamento  di  almeno  un  metro  e  di  indossare  la  mascherina.
Ulteriori specifiche e chiarimenti verranno date sul posto.
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