
Mercoledì 3 giugno riprenderà l’attività del nostro TSN. Le procedure che dobbiamo 

adottare per la ripresa, in attesa e con la speranza che ci siano concesse maggiori libertà, 

sono particolari e richiedono un grande impegno da parte di tutti. Sinteticamente vi 

richiamo i punti fondamentali del protocollo straordinario per l’accesso in tempo di 

emergenza per Sars-CoV-2. 

1. L’accesso potrà avvenire solamente per prenotazione preventiva del turno di tiro 

(massimo 1 turno in uno stand a giorno), esclusivamente attraverso la piattaforma 

dedicata in questo link: http://prenotazioni.tsnpadova.org/ 

Qui     puoi     trovare     la     guida     per     creare     l'account     e     prenotare.   

Anche i soci in possesso di abbonamento annuo (pass personale) avranno l'obbligo di 

prenotazione. 

2. L’ingresso sarà consentito solamente dal cancello che si trova alla fine della rampa di 

accesso al posteggio di Via Goito 54, davanti all’edificio sociale. Vedi mappa del 

percorso. L’attesa alla opportuna distanza di sicurezza avverrà dalla porta a vetri 

posteriore dell’atrio. La via di uscita sarà attraverso il cancello alla sinistra dell’edificio 

sociale in prossimità dei servizi igienici. 

3. Prima di accedere alla segreteria, uno alla volta per i due sportelli attivi, sarà rilevata la 

temperatura: se questa risulterà uguale o superiore a 37,5° C non sarà consentito 

l’ingresso. 

4. Al momento della registrazione in segreteria, verrà consegnato il modulo di 

autocertificazione da firmare. Questo resterà depositato presso la sezione per venti 

giorni a disposizione dell’Autorità Sanitaria per eventuali accertamenti. 

5. Non saranno ammessi accompagnatori o visitatori. Per i tiratori minorenni è ammessa  

la presenza di un solo accompagnatore che dovrà sostare, per tutto il tempo di 

permanenza, in apposita area di attesa indossando i dispositivi previsti e rispettando la 

distanza di un metro dalle altre persone. 

6. Il numero delle linee disponibili nei diversi stand è limitato per garantire il rispetto del 

distanziamento sociale. 

7. I turni di tiro saranno di 45 minuti ciascuno per consentire la pulizia e igienizzazione 

delle linee tra un turno e l'altro: sarà richiesta puntualità nell’ora di arrivo, e verrà 

imposta l’uscita alla scadenza del turno. Nel tempo di un’ora si dovranno assolvere le 

procedure di accesso e quelle di uscita. Il turno di tiro terminerà, entro i termini appena 

indicati, con la pulizia e igienizzazione della postazione di tiro che verrà effettuata dai 

http://prenotazioni.tsnpadova.org/
http://www.tsnpadova.org/wp-content/uploads/guidapren.pdf
http://www.tsnpadova.org/wp-content/uploads/mappaper.pdf


DT/CT. Inizio turni: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ore 15.30 - 16.30 - 17.30. 

Giovedì sera 20.30 21.30. Domenica 9.00 - 10.10 - 11.20. 

8. Le indicazioni specifiche riguardanti i percorsi di mobilità all’interno del TSN, le 

procedure previste e le ulteriori indicazioni saranno riportate su appositi cartelloni 

esposti in diversi punti del poligono. 

9. Per l’ingresso è previsto l’obbligo di indossare mascherina di tipo chirurgico e di avere 

al seguito guanti, gel e sacchetto per la raccolta dei propri dispositivi di protezione 

personali. 

10. Una volta usciti dal TSN si invita a raggiungere rapidamente il proprio mezzo e ad 

allontanarsi nel minor tempo possibile: solo in questo modo sarà consentito il 

parcheggio delle persone del turno successivo. 

11. Per i primi tempi, che speriamo possano essere limitati, non saranno ammessi i 

visitatori, non saranno possibili le prove gratuite, non saranno fornite informazioni allo 

sportello da parte della segreteria. Queste saranno sempre disponibili sul sito. 

12. Considerata la particolare importanza del rispetto di tutte le disposizioni e la 

responsabilità nella gestione della situazione di emergenza sanitaria, non saranno 

ammesse inosservanze o comportamenti non concessi dalle disposizioni. Il controllo 

sarà preciso e molto efficace. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sarà 

applicato l’immediato allontanamento dal TSN e sarà valutata la possibilità di applicare 

misure disciplinari straordinarie. Queste possono prevedere il divieto di accesso da uno 

a sei mesi e il rifiuto di una eventuale richiesta di rinnovo dell’iscrizione per gli anni a 

venire. 


