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6 dicembre 2021

PREVENZIONE COVID-19
PER IL TIRO A SEGNO

Sintesi aggiornata

Sulla base delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla
Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal decretolegge 21 settembre 2021, n. 127, dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 e dal decreto-legge 26
novembre 2021, n. 172.
Il Decreto Legge (D.L. 172/21) introduce, in via transitoria, il cosiddetto Certificato verde rafforzato che dal 6 dicembre
e fino al 15 gennaio 2022 sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente alle attività sociali e
ricreative al chiuso (per le zone gialle e arancioni l'operatività scatta dal 29 novembre e senza scadenza temporale). Il
Certificato verde rafforzato può essere ottenuto solo a seguito di vaccinazione o di guarigione dai Covid-19 e si
differenzia dal Certificato verde base che viene rilasciato a seguito della effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare di esito negativo. Le condizioni per il rilascio del Certificato verde rafforzato sono previste alle lettere a) b)
e C-bis) dell'art. 9, comma 2, del DL n.52/2021.

In base alle disposizioni nazionali in vigore al momento di redazione della presente sintesi, per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

>

>

per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle
d'Aosta, Veneto;
per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, da lunedì 6 dicembre, alla Provincia Autonoma di Bolzano.

SINTESI

Accesso impianti DTP2 - a cielo aperto
Colore della zona

Certificazione verde

Certificazione verde

base

rafforzata

Bianca

Si

Si

No

Gialla

Si

Sì

No

Arancione

No

Sì

No

Mascherina

Si

Rilevamento temperatura corporea
e controllo Green pass

Si

Autodichiarazione Covid-19

Si

Senza Certificazione verde

Rimane vietato l'accesso agli spogliatoi e alle aree sociali a chi non è possessore della Certificazione verde rafforzata.
Durante gli allenamenti dei soci gli eventuali accompagnatori, in zona gialla e arancione, possono assistere all'allenamento
esclusivamente se muniti di Certificazione verde rafforzata (cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione). E' comunque
consentito l'accesso alle persone di età Inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea
certificazione medica.

Inoltre, anche in zona bianca, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022, la presenza degli accompagnatori sarà
limitata ai possessori della certificazione verde rafforzata.
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Accesso impianti 4020(ex DTPl)e A.C. - gallerie e aria compressa
Colore della zona

Certificazione verde

Certificazione verde

base

rafforzata

Bianca

Si

Si

No

Gialla

No

Si

No

Arancione

No

Si

No

Mascherina

Si

Rilevamento temperatura corporea
e controllo Green pass

Si

Autodichiarazione Covid-19

Si

Senza Certificazione verde

L'accesso ai locali al chiuso rimane consentito ai soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Accesso impianti per rilascio DIMA - impianti DTP2
Colore della zona

Certificazione verde

Certificazione verde

base

rafforzata

Bianca

Si

Si

No

Gialla

Si

Si

No

Arancione

No

Si

No

Mascherina

Si

Rilevamento temperatura corporea
e controllo Green pass

Si

Autodichiarazione Covid-19

Si

Senza Certificazione verde

i partecipanti ed i docenti dei corsi di formazione-addestramento sono soggetti al possesso del Certificato verde. L'obbligo
introdotto per i lavoratori è stato esteso a tutti coloro che a qualsiasi titolo, anche di volontariato, svolgono attività formativaaddestrativa accedendo ad un luogo pubblico o privato (attività in presenza).

Accesso per Corsi GPG - impianti DTP2

Colore della zona

Certificazione verde

Certificazione verde

base

rafforzata

Bianca

Si

Si

No

Gialla

Si

Si

No

Arancione

No

Sì

No

Mascherina

Si

Rilevamento temperatura corporea
e controllo Green pass

Si

Autodichiarazione Covid-19

Si

Senza Certificazione verde

Valgono le medesime regole per il rilascio dei DIMA. Da notare che le GPG in quanto lavoratori dovrebbero già essere titolari di
Certificazione verde.
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Raduni Federali accesso impianti - a cielo aperto/ indoor
Colore della zona

Certificazione verde

Certificazione verde

base

rafforzata

Bianca

Si*

Si

No

Gialla

No

Si

No

Arancione

No

Si

No

Mascherina

Si

Rilevamento temperatura corporea
e controllo Green pass

Si

Autodichiarazione Covid-19

Si

Senza Certificazione verde

i raduni federali continuano a svoigersi a "porte chiuse". Nei raduni federali i tecnici/aiienatori/ staff dei poligono/atleti devono
essere sempre muniti delia Certificazione verde base, necessaria anche per poter alloggiare in albergo e utilizzare 1 relativi servizi
di ristorazione durante la convocazione. L'utilizzo degli impianti indoor rimane consentita solo ai possessori di Certificazione verde
rafforzata ed agli atleti convocati ai raduno esenti dalla vaccinazione per motivi di salute sulla base di idonea certificazione medica,
muniti di Certificazione verde base rilasciata all'esito di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo che copra l'intera
durata del raduno. Negli impianti outdoor è inoltre consentito l'accesso di 1 accompagnatore, munito di Certificazione verde base,
per i minori di anni 12. in zona gialla gii accompagnatori potranno accedere solo se muniti di Certificazione verde rafforzata - cioè
un green pass di vaccinazione o di guarigione.

Nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022, l'obbligo di Certificazione verde rafforzata, si applica anche in zona
bianca.

Accesso impianti - Manifestazioni Sportive

Colore della zona

Certificazione verde

Certificazione verde

base

rafforzata

Bianca

Si

Si

No

Gialla

No

Si

No

Arancione

No

Si

No

Mascherina

Si

Rilevamento temperatura corporea
e controllo Green pass

Si

Autodichiarazione Covid-19

Si

Senza Certificazione verde

Dal 6 agosto 2021 l'accesso a eventi e competizioni sportive (per tutti) è consentito solo ai possessori di Certificazione verde base.
Dal 6 dicembre e fino ai 15 gennaio potranno accedere all'impianto solo i possessori di Certificazione verde rafforzata. La
presenza del pubblico dovrà rispettare i limiti previsti dai Protocollo per l'organizzazione di competizioni della UIT5.
E' comunque consentito l'accesso alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base
di idonea certificazione medica .

Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute. Il controllo sulla validità del Green Pass può e deve essere effettuato solo e soltanto
al momento di ogni singolo accesso. Il presidente della Sezione TSN potrà consentire l'accesso all'impianto solo se in
grado di gestire flussi e controlli atti a garantire il rispetto delle norme vigenti.
Si ricorda altresì che in base alle disposizioni di legge le sanzioni colpiscono sia il soggetto che accede alle attività con
una sanzione che va da 400 a 1.000 euro e sia i soggetti che non eseguano i controlli sulla Certificazione verde base e
rafforzata facendo accedere chiunque.
Il Segretario Geneiia
\Afflrttef*Dé^iusfl—.

