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Gordola, 24 aprile 2021 

Concetto di protezione Covid-19 
 

Misure di protezione tiro di caccia 
Direttive per l’attività negli stand di tiro per l’esecuzione dei tiri di allenamento, 
della Prova Periodica della Precisione di Tiro (PPPT) e della formazione dei 
candidati cacciatori 

 

1. Introduzione 

Il concetto di protezione della Federazione Cacciatori Ticinesi si basa sulle seguenti 

disposizioni e raccomandazioni. 

 

• Misure d’urgenza del Consiglio Federale. 

• COVID-19 Ordinanza Federale n. 2 del 16 marzo 2020, e modifiche seguenti. 

• Raccomandazioni quadro per le misure di protezione nelle attività sportive 

dell’UFSPO. 

• Norme igieniche e raccomandazioni dell’UFSP. 

• Concetto di protezione COVID-19 di Caccia Svizzera. 

• Direttive UFT 17. 
 

Per quanto non espressamente indicato in questo documento, valgono le direttive di Caccia 

Svizzera e quelle più in generale emanate dalle autorità federali e cantonali. 

 

La Federazione Cacciatori Ticinesi fa affidamento sull’auto-responsabilità e sulla solidarietà di 
tutti. 

  
2. Direttive generali di comportamento 

a. possono accedere al poligono solo i tiratori che non presentano sintomi da COVID-19 
 (febbre, tosse, mal di gola, mancanza di gusto e olfatto, ecc.); 
b. ognuno deve rispettare le regole d'igiene accresciuta; 
c. sull’area del poligono di tiro ed all’interno del poligono di tiro è obbligatorio indossare la 
mascherina; 
d. mantenere la distanza (10m2 di superficie di allenamento per persona, se possibile a 1,5m  

di distanza); 
e. l'accesso al poligono a terze persone non è autorizzato (parenti, amici, ecc.); 
f. disinfettare o lavare più volte le mani; 
g. iscrizione obbligatoria nella lista delle presenze e autocertificazione dello stato di salute (la  

lista delle presenze con l’indicazione dell’orario di entrata e di uscita, il foglio di stand e 
l’autocertificazione COVID-19 devono essere conservate dall’organizzatore; 

h. la pulizia delle armi è vietata presso lo stand di tiro (da eseguire a casa propria); 
i. in presenza di un’eventuale buvette, la stessa deve essere aperta nel rispetto delle norme 

vigenti per bar e ristoranti; 
j. per le persone a rischio valgono le particolari disposizioni di protezione (è d’obbligo 

la mascherina); 
k. al termine del tiro ogni tiratore deve disinfettare tutte le superfici di contatto comprese le  

apparecchiature e poi lasciare immediatamente lo stand. 
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3. Infrastruttura 

3.1  Organizzazione infrastrutturale 

 
Poligono di tiro 

• Nel poligono di tiro deve essere ammesso un numero massimo di 15 persone e deve 

essere garantita una distanza minima la di 1.5m tra le stesse.  

• Qualora sull’area del poligono di tiro vi siano più postazioni di lavoro / tiro (es. tiro a palla, 

tiro alla lepre, tiro a pallini, ev. segretariato), le singole aree devono essere delimitate in 

maniera chiara. Per ogni postazione di lavoro / tiro sono ammesse al massimo 15 

persone. 

• All’entrata dello stand e nei punti strategici deve essere predisposto del disinfettante. 

• Su ogni tavolo dei segretari deve essere presente liquido disinfettante e asciugamani di 

carta per pulire le superfici di contatto e le apparecchiature. All’entrata dell’eventuale 

buvette (con ev. possibilità solo di asporto) saranno istallati dei flaconi per la disinfezione 

delle mani. 

• Tutte le porte d’accesso ai settori dell’impianto (ad esclusione delle porte dei WC) 

vengono spalancate prima dell’inizio dell’attività di tiro e lo rimangono fino alla fine; 

• I servizi igienici sono aperti e disponibili, per le misure igieniche, compresi il sapone e gli 

asciugamani di carta. Le superfici di contatto nei bagni devono essere pulite e disinfettate 

regolarmente da chi ne usufruisce. 

 

Postazioni di tiro 

• I poligoni di tiro devono essere utilizzati solo parzialmente, cioè solo un bersaglio su 2  

può essere occupato in modo da potere garantire la distanza tra i tiratori. 

• Qualora sia predisposta una separazione fisica tra 2 linee di tiro, si possono occupare 

più linee di tiro contigue. 

• Al tiratore è permesso togliere la mascherina solo e unicamente quando è in posizione 

di tiro. 

 

Personale allo stand 

• L’uso della mascherina di protezione è prescrizione obbligatoria. 

• Oltre ai tiratori sono ammessi allo stand il Direttore di tiro, i monitori ed i formatori (vedi 

anche regolamento PPPT). 

 
3.2  Misure organizzative individuali  

• Di principio il tiratore si presenta allo stando con la propria arma. 

• Il tiratore si presenta allo stand con una propria penna per compilare la documentazione 

necessaria. L’autocertificazione e il foglio di stand possono essere scaricati dal sito 

www.cacciafcti.ch e compilati e sottoscritti preventivamente. 

• I tiratori si preparano al tiro all’esterno dello stand, nello spazio a loro dedicato e si 

recheranno sugli stalli, rispettivamente sulle singole postazioni di lavoro / tiro, solo su 

esplicita chiamata / indicazione dei responsabili. 

• È responsabilità del proprietario pulire e disinfettare i propri effetti personali (carabina, 

indumenti da tiro, ecc.). 
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3.3  Pulizia (dell’impianto di tiro) 

 Si applicano le seguenti direttive generali: 

• Tutte le superfici di contatto (stalli di tiro, attrezzature, porte, maniglie, istallazioni 

sanitarie, tavoli, ecc.) devono essere pulite regolarmente dall’organizzatore. 

• Al termine di ogni tiro l’utente deve provvedere alla disinfezione dello stallo utilizzato 

con disinfettante messo a disposizione dall’organizzatore. 

 

3.4   Ristorazione 

L’eventuale buvette del poligono di tiro può rimanere aperta secondo le direttive 

dell’Ordinanza COVID-19 della Confederazione, rispettivamente dell’autorità cantonale. 

 
Vengono inoltre formulate le seguenti direttive: 

• Il tiratore può portare con sé una borraccia e usarla durante l’allenamento; 

• È vietato esporre piani di tiro, giornali, riviste, ecc. 

 
3.5   Organizzazione dell’accesso e durante l’attività di tiro 

 L’accessibilità delle strutture e l’organizzazione è regolata come segue: 

• L’accesso allo stand di tiro deve essere regolamentato dall’organizzatore. 

• Non disponendo di entrate e uscite indipendenti, un tiratore potrà entrare nello stand 
solamente dopo che un tiratore è uscito e su chiamata. Sono da evitare, nel limite del 
possibile, incroci sulle scale e nei corridoi. 

• Alla fine dell’esercizio di tiro, il tiratore dovrà abbandonare il settore di tiro e uscire 
portando con sé tutto il proprio materiale personale. 

 

3.6 Materiale ausiliario 

 È necessario osservare quanto segue: 

• Ogni tiratore deve munirsi del proprio apparecchio di protezione dell’udito (cuffie), Non 

devono essere distribuiti apparecchi a noleggio o a prestito. 

• Nel caso di scambio e/o condivisione di materiale e armi tra i tiratori l’utente dovrà 

pulire/disinfettare la superficie di contatto immediatamente dopo l’uso. 

• Maschere protettive: Il tiratore/funzionario è responsabile della propria maschera 

protettiva personale.  

 
4.  Responsabilità e attuazione in loco 

 Monitoraggio, obbligo e definizione dei ruoli 

•  La responsabilità del controllo e delle applicazioni delle misure e delle 

raccomandazioni sopra descritte spetta ai proprietari del poligono di tiro o 

all’organizzatore. 

• Essi nominano un rappresentante di riferimento COVID-19 che ha la responsabilità di 

garantire il rispetto delle norme applicabili. 

• In caso di contestazioni l’organo superiore di controllo e decisione è il Direttore di tiro 

che decide unilateralmente e senza possibilità di contestazione alcuna. 
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5.  Comunicazione del concetto di protezione 

 Questo concetto di protezione viene comunicato come segue: 

• a Caccia Svizzera, tramite posta elettronica; 

• all’Ufficio Caccia e Pesca del Canton Ticino, tramite posta elettronica; 

• tramite pubblicazione sul sito della FCTI, www.cacciafcti.ch 

 

 

 

 

 

 
Entrata in vigore 

La presente versione 3.1 è approvata dal Comitato Centrale FCTI il 26 aprile 2021, annulla e 

sostituisce tutte le precedenti versioni ed è immediatamente esecutiva. 

 

 
Federazione Cacciatori Ticinesi 

 

 

 

 

Avv. Fabio Regazzi Michele Tamagni 

Presidente Segretario 


