A SEGUITO DELLE NUOVE NORME ANTI COVID-19 DEL DPCM DEL
7 GENNAIO 2021
LA DIREZIONE PRECISA QUANTO SEGUE
A seguito della proroga dello Stato di Emergenza COVID-19, gli accessi regolamentati presso la
nostra struttura rimangono in essere sino al 15 Gennaio 2021. La clientela potrà essere accolta
esclusivamente solo previo appuntamento e se provvista dei dispositivi di protezione individuale e
non presenta febbre, tosse o sia attualmente positiva al COVID-19. Non sarà possibile accedere agli
uffici se si riscontrano sintomi influenzali o febbre, o senza le specifiche protezioni.
A causa del protrarsi dello stato di attenzione relativo al COVID-19, per ragioni di sicurezza, l' orario
di apertura pomeridiana sarà dalle 15.30 alle 17.30 e sarà mantenuta la chiusura domenicale.
SARANNO RIAPERTE TUTTE LE LINEE DI TIRO DELLA PALESTRA DI TIRO 10 MT. SECONDO LE
NORME DEL NUOVO DECRETO, CON BARRIERE ANTI COVID NELLE POSTAZIONI. SOLO GLI ATLETI E
I SOCI REGOLARMENTE TESSERATI POSSONO ACCEDERE ALLA STRUTTURA MUNITI DI
MASCHERINA.
Le sessioni di allenamento, che si terranno, in virtù delle qualificazioni, nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì, degli atleti di interesse Sezionale e Nazionale individuali e di squadra, sono
consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati a condizione che sia comunque
assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che
lateralmente; vige sempre l'obbligo di misurazione della temperatura all’accesso nella struttura, e
l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. I tecnici qualificati dovranno indossare
durante gli allenamenti le relative protezioni.
È VIETATO L’INGRESSO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA AD ACCOMPAGNATORI E GENITORI, CHE
DOVRANNO ATTENDERE GLI ATLETI AL DI FUORI DELL’INGRESSO PRINCIPALE E SENZA CREARE
ASSEMBRAMENTI.
COMUNICAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL' UITS SULLA SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITA' NON DI INTERESSE NAZIONALE - CLICCA PER VISUALIZZARE
NOTA DI CHIARIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL' UITS SULL' ORDINANZA DEL
MINISTERO DELLA SALUTE DEL 4 NOVEMBRE 2020

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
AGGIORNAMENTO DPCM DEL
7 GENNAIO 2021
PROROGA REGOLE DI ACCESSO FINO AL 15 GENNAIO 2021
A seguito della proroga dello Stato di Emergenza COVID-19, gli accessi regolamentati presso i nostri
uffici saranno attivi fino a nuova disposizione. La clientela potrà essere accolta esclusivamente solo
previo appuntamento e se provvista dei dispositivi di protezione individuale e non presenta febbre,
tosse o sia attualmente positiva al COVID-19. All’ingresso, la reception è dotata di termo scanner.
Sarà misurata la temperatura corporea e verrà richiesta la compilazione di una autocertificazione
sanitaria COVID-19.
NON sarà possibile accedere agli uffici senza MASCHERINA PROTETTIVA E SANIFICAZIONE DELLE
MANI.
AIUTIAMOCI COLLABORANDO!

La nostra attività verrà ancora svolta per coloro che intendono richiedere l’abilitazione ai fini della
richiesta del titolo di Polizia a G.P.G., Polizia Locale e privati cittadini TAV, Porto difesa, Caccia,
secondo le regole governative per l'emergenza COVID-19, assicurando quindi: le dovute distanze tra
docente e allievi, la presenza di barriera in plexiglass all’interno degli uffici e dei locali adibiti alle
iscrizioni e reception, attraverso ampi spazi per le lezioni teoriche in modo tale da non creare
assembramenti, la bonifica dell’ Impianto di Tiro e dei locali quotidianamente, la presenza di
segnaletica, di percorsi obbligatori e segnali di distanziamento sociale, totem e dispenser automatici
di gel in ogni locale. La sezione del TSN Lecce comunica inoltre che l’attività ludica amatoriale
solo per le line di tiro a fuoco è consentita previo appuntamento nei giorni di mercoledì, venerdì nel
pomeriggio, sabato anche al mattino e si protrarrà sino a nuova disposizione. L’attività sportiva
agonistica che proseguirà, in virtù delle qualificazioni Nazionali; le sessioni di allenamento degli
atleti, individuali e di squadra partecipanti alle competizioni verrà svolta a scaglioni e nei giorni
stabiliti e saranno consentite a porte chiuse, , nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali. Il centro di avviamento giovanile in palestra sarà a disposizione il
sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 come attività promozionale.
Si prega vivamente di osservare dettagliatamente il protocollo di comportamento e il DVR.
Nota dell' UITS sul DL n. 33 del 16 maggio 2020
Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 ngli ambienti di lavoro del TSN Lecce
Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Miglioramento del TSN Lecce
Protocollo UITS di comportamento per la gestione degli impianti, e norme di utilizzo delle
strutture
Allegato A - Dichiarazione di presa visione del Protocollo di comportamento per l' attività
addestrativa
Allegato B - Dichiarazione di presa visione del Protocollo di comportamento per l' attività
formativa-sportiva
Il Presidente
Francesco TOMMASI

