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REGOLAMENTO INTERNO - EMERGENZA COVID-19 11.06.2020del
Il sottoscritto Soffritti Gianni, in qualità di Presidente della Compagnia Arcieri e Balestrieri

Filippo degli Ariosti, in totale accordo con il Consiglio Direttivo, presa visione dei DPCM 26-04-20 e
della Circolare del Ministero dell’Interno n. 29415 del 02-05-20, dell'Ordinanza del Sindaco di Ferrara
44766 del 05-05-20, nonché delle successive ed innumerevoli disposizioni di aggiornamento
dispone nel seguito la modifica al regolamento per le modalità di accesso, uso e mantenimento del
campo di tiro già adottato il 08-05-20.

Con l’esposizione in bacheca ed ai cancelli di accesso del presente regolamento aggiornato
e semplificato, relativo alla gestione dell’emergenza COVID-19, tutti gli iscritti che si recano presso il
campo di tiro della Compagnia, oltre alle comunicazioni telematiche ricevute, sono pienamente
consapevoli del presente provvedimento e pertanto devono attenersi scrupolosamente a quanto in
esso riportato.

Non sarà necessario controfirmare di nuovo il presente regolamento in quanto già
ampiamente condiviso e conosciuto dagli Iscritti ma permane l'obbligo per tutti, indistintamente, a
rispettare e fare rispettare quanto di seguito indicato, sollecitando chi non osserva il presente
regolamento, con i dovuti modi e senza generare situazioni di conflitto, ad adeguarsi
immediatamente o, in caso di persistenza di tali irregolarità, segnalando immediatamente al
Consiglio tali eventi ed i nominativi dei trasgressori.

Nel caso in cui fossero accertate inosservanze relative allo specifico regolamento COVID-19
o comportamenti pericolosi per gli altri soci, tutti i responsabili e coloro che sono o erano presenti in
tali momenti senza avere agito per evitarlo, saranno banditi dal campo per un periodo commisurato
ed i loro nominativi riportati all’ingresso unitamente alle date di sospensione, salvo diversi e più
drastici provvedimenti disciplinari valutati dal Consiglio.

Accesso al campo

Per tutta la durata dell’emergenza sarà consentito l’accesso al campo e l’utilizzo delle
strutture messe a disposizione dalla Compagnia ESCLUSIVAMENTE agli iscritti, in regola con il
pagamento della quota annuale, muniti di propria mascherina di protezione conforme ai regolamenti
nazionali o locali vigenti e soluzione idroalcolica; fino al termine dell’emergenza non sarà consentito
l’accesso ai non iscritti o a coloro che non sono provvisti di tali protezioni personali.

Potrà accedere al campo anche un singolo accompagnatore di minore o disabile purché
munito, come tutti gli altri, di mascherina, guanti e soluzione idroalcolica personale ed attenendosi
scrupolosamente al presente regolamento.

Sono vietati assembramenti ed aggregazioni di persone all’interno del campo, pertanto i
presenti si dovranno dislocare in modo da garantire la distanza interpersonale di almeno un metro,
gli spazi retrostanti della linea di tiro consentono agevolmente tale soluzione e la mascherina andrà
indossata solamente quando non sarà possibile mantenere tale distanza, quindi dovrà essere
sempre disponibile all'uso immediato.

Uso del campo

Il posizionamento della propria attrezzatura potrà essere effettuato sui tavoli delle tettoie,
mantenendo la distanza di almeno un metro tra le persone nel momento della posa o del ritiro, quindi
attendendo il proprio turno in caso di compresenza di altri in ingresso o in uscita e durante il
montaggio/smontaggio degli archi.

In caso di necessità per assistenza tecnica è possibile l'avvicinamento a meno di un metro tra
gli arcieri solo temporaneamente e con uso della mascherina.
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I paglioni, le piazzole di tiro e le sagome sono disposti secondo il criterio del distanziamento
di 2 metri come da istruzioni del Ministero dell’Interno del 2-5-20, il posizionamento degli archi deve
avvenire dietro la linea identificata da idonei picchetti e segnaletica a circa 3 mt dalla linea di tiro.

Ogni arciere si recherà sulla linea di tiro concordando con gli altri presenti i turni e potrà
effettuare una singola volée con un numero massimo di sei frecce, cedendo subito il posto ad altro
arciere finché tutti non avranno terminato il turno per poi ricominciare dopo il recupero delle frecce.

Il recupero delle frecce è a carico di ciascuno, che si occuperà delle proprie mantenendo
sempre la distanza di almeno un metro dagli altri, recandosi sui bersagli nel momento in cui sarà
dichiarata LIBERA LA LINEA DI TIRO CON LE USUALI REGOLE, tornando dietro alla linea di tiro
appena recuperate le frecce stesse; in caso di bisogno si potrà ricorrere all’aiuto di altri, solo se
strettamente necessario e solo indossando anche i guanti monouso propri, oltre che la mascherina.

Uso dei servizi e degli spazi comuni

A fare data da oggi è consentito l’uso dei servizi igienici, dei magazzini e box ufficio, tettoia
ristoro (cucina) ma si richiede di mantenere tutte le superfici di contatto “DISINFETTATE” mediante
spruzzatura di soluzione al 0,1% di ipoclorito di sodio con i due irroratori messi a disposizione dalla
Compagnia e posizionati sui due lati del campo, a cura del primo che accede e dell’ultimo che
chiude (quindi ad inizio e fine giornata), ripetuta obbligatoriamente anche dopo l’intervallo del
mezzogiorno. Tale operazione è raccomandata anche con maggiore frequenza in ragione del
numero dei presenti ma lasciata decidere in base al “buon senso” degli iscritti e dell'uso di ambienti
ed attrezzature della Compagnia. La riserva della soluzione clorata è disponibile in una tanica posta
sotto la prima tettoia.

La cucina potrà essere utilizzata per la preparazione di alimenti e bevande ma la
consumazione degli stessi o di alimenti e bevande proprie, dovrà avvenire senza condivisione con i
presenti di posate, bicchieri e piatti, che dovranno essere monouso, osservando il massimo
distanziamento possibile. Al termine della consumazione i rifiuti dovranno essere portati a casa.

Attività di istruzione - corsi

La gestione dei corsi è in capo ad ogni singolo Istruttore che, in applicazione del presente
regolamento, darà le disposizioni al neofita che dovrà presentarsi con le proprie protezioni (idem per
l’eventuale accompagnatore), o al quale saranno fornite facoltativamente dall’Istruttore, che garantirà
l’osservanza delle misure previste o il rimando della lezione in caso di mancanza di mascherina e
guanti.

Ai fini didattici il posizionamento del corsista e della relativa postura deve avvenire con uso
delle adeguate protezioni sopra citate, previo avviso dell’Istruttore di ogni azione che andrà ad
intraprendere per evitare, per quanto possibile, i contatti ravvicinati che saranno da limitarsi allo
stretto necessario.

Segnalazioni - comunicazioni

Ogni problematica o segnalazione inerente l’emergenza Covid-19, sopratutto se di carattere
urgente, va inoltrata al Consiglio anche mediante l’usuale canale whatsapp e, in caso di situazione
rilevante ai fini della sicurezza, il campo potrà essere reso inaccessibile in toto o in parte per
l’adozione delle soluzioni opportune.

Il Presidente della Compagnia
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