COMPAGNIA ARCIERI UDINE
Norme obbligatorie di comportamento all’interno del campo
per la prevenzione da contagio Covid-19
➢ L’accesso al campo è consentito solo ai soci che non presentino sintomi di
contagio da Covid-19 e che siano in possesso della propria attrezzatura che
deve comprendere anche mascherina e guanti personali.
➢ All’interno dell’impianto devono essere sempre utilizzati guanti e mascherine
ad eccezione delle seguenti operazioni:
a. Presa dell’attrezzatura per posizionarsi sulla linea di tiro appena libera o
appena che il compagno di squadra che precedeva nel turno di tiro abbia
raggiunto la linea di attesa;
b. Esecuzione del gesto tecnico;
c. Ricollocazione dell’attrezzatura a fine del gesto tecnico.

➢ All’entrata ed uscita dal campo si deve procedere alla sanificazione delle mani
con l’apposito gel fornito dalla società.
➢ Ogni arciere può toccare solo la propria attrezzatura, deve montare il proprio
in autonomia e deve utilizzare il proprio reggi-arco quando non sta tirando.
➢ Tutte le dotazioni presenti al campo (tavoli, sedie, paglioni) possono essere
toccate soltanto indossando prima i propri guanti.
➢ In ogni paglione può tirare un solo arciere. In caso di un numero di arcieri
superiore al numero di paglioni si procederà a tirare in 2 turni. È consentito un
massimo di 2 arcieri per paglione.
➢ Il recupero delle frecce deve avvenire indossando mascherina e guanti e
stando a 2 metri dall’eventuale compagno di paglione.

➢ Sulla linea di tiro potranno sostare solo gli arcieri che stanno tirando, gli altri
dovranno posizionarsi ad almeno 2 metri di distanza dalla linea di tiro.
➢ Gli istruttori possono, per il tempo strettamente necessario, avvicinarsi ad un
metro dall’atleta.
➢ Sono stati posizionati gel a base alcolica per sanificare le mani in vari punti
della linea di tiro, vicino al cancelletto di ingresso al campo e vicino alla
fontana come da apposite segnalazioni.
➢ È vietato formare assembramenti
➢ In campo non ci potranno essere più di 20 atleti contemporaneamente
➢ Al magazzino possono accedere solo le persone autorizzate.
➢ Il bagno è chiuso e non utilizzabile.
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