Verbale Comitato Nr 6 Stagione 2020 – 2 giugno 2020

Nome Cognome
Athos Solcà
Jolanda Bernasconi
Giuseppe Libertino
Nadia Pellegrini
Giordano Pagani
Gabriele Tela
Giordano Puricelli
Mauro Macchi
Robert Maier
Rino Turatto

Sigla
AS
JB
GL
NP
GPA
GT
GPU
MM
RM
RT

Presente
X
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X
X

Assente

Scusato

X
X
X
X
X
X

CAUSA SITUAZIONE CORONAVIRUS COVID 19 E ORDINANZA NR 2 DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 16
MARZO 2020 CHE VIETA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIETARIA, LA RIUNIONE DI COMITATO SI È SVOLTA IN
CONFERENZA TELEFONICA
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Saluto e Obiettivi
Resoconto riu pres
Situazione concetto protezione
Allestimento calendario
Prossima riu
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Presidente
Presidente
Presidente

Decisioni
NR
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TRATTANDA
Saluto e Obiettivi
✓ Definire data apertura poligono e modalità
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Adattamento concetto
✓ Il nuovo concetto della FST non ancora tradotto
✓ 5 punti chiave
• Chi viene allo stand non ha sintomi
• Dobbiamo garantire igiene
• Tenere distanze – 2 m non obbligatori ma consigliati. 10
m2 a persona.
• Proibiti assembramento con più di 30 persone.
• Dove non sono garantite le distanze, bisogna introdurre
un’altra lista per il contact tracing

TERMINE ESECUZIONE

✓ Proposte AS:
• Un bersaglio ogni 2. In caso di forte affluenza utilizzo di
tutti i bersagli. In ogni caso la lista di presenza
occupazione bersagli sempre obbligatoria.
• manteniamo obbligatorietà di cambiarsi all’esterno stand
per evitare perdite tempo nell’attività di tiro
✓ GPU comunica che lo stand 25 m ha una superficie di 47,7 m2,,
ciò significa max 5 persone, se aggiungiamo la superficie del
magazzino arriviamo a max 8 persone. Per ogni carrello 3
tiratori (tot: 6 tiratori + 2 monitori)
✓ 300 m e 50 m, siamo sui 135/140 m2, 2 settori di 70 m2, vale a
dire 6 + 1. L’ideale potrebbe essere lasciare 2 bersagli per la
pistola, mentre per il fucile 50 m cambiare orario: dalle 14 alle
16 il mercoledì + un altro pomeriggio
✓ Al 300 m 6 tiratori in parallelo + 1 o 2 monitori. Intenzione di
mettere plexiglas (abbiamo offerta di 1'000 fr totale). X 25 m
bisognerebbe trovare qualcosa di trasparente che possa
dividere le linee. Il plexiglas è troppo caro in quanto le
divisioni dovrebbero essere fatte su misura.
Per il momento non c’è l’intenzione di cambiare la superficie
di 10 m2/tiratore
✓ RM favorevole, unica paura che si rompano i plexi, propone
amovibili, AS sconsiglia, faremo check con la ditta
✓ GPU favorevole per 300 m, per 25 propone fogli trasparenti
da fissare
✓ GL OK per 300 m, perplesso sul fatto che la società si assuma
la responsabilità. x 25 m ritiene che si possa aspettare, dando
però precedenza a chi deve allenarsi
✓ MM favorevole x 300 m e per programma 50 m condivide di
inserire altri orari di tiro per concedere più spazio al 300 m
✓ GT d’accordo con plexi fisso. 25 m lascia decidere ai pistoleri.
Propone di iniziare a fissare i plexi e fare in un secondo tempo
un telaio per dividere meglio le posizioni
✓ NP per pistola condivide con GPU per fogli trasparenti. X 300
OK, segnala l’eventuale problema con i monitore in occasione
di TO e TC.
✓ RT fa notare che si potrebbero usare zoccoli in legno per
sostenere i plexi
✓ JB propone un’ulteriore comunicazione ai soci per richiamare
al rispetto delle direttive. Per quanto riguarda 25 m propone
tende da doccia trasparenti
✓ GPA ha comunicato a AS in precedenza che condivide la linea
da intraprendere
✓ Nuovi orari F50 m: mercoledì pome 14 alle 16 e giovedì dalle
17.00 alle 19.00, in concomitanza allenamento 25 m arma
sport per campionati svizzeri
✓ Toglieremo la distanza intergenerazionale, ma manteniamo i
bigliettini per occupazione bersagli
✓ RM propone di suddividere i cartellini anche per P50 e F50
✓ AS modifica piano di protezione + invio email di
aggiornamento
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Assemblea
✓ Da settimana scorsa il MC è stato equipaggiato per il CC,
capienza 70 persone con distanza sociale, da sabato prox sarà
possibile organizzare le assemblee. Nel caso potremmo fissare
una data entro la fine di giugno.
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Allestimento calendario
✓ Per chi si presenta al TO, far eseguire i 18 colpi di TC come
prova
✓ Federazione ha problemi con server, quindi non c’è niente
sulle iscrizioni per i campionati gruppi
✓ RM comunica che con GT tutto ok, a parte piccoli problemi x
distanza sociale. 9 GT hanno assolto e sono stati congedati
✓ MM comunica le date per corse G+S.
✓ AS è in contatto con Mitka Fontana per messaggio municipale
rifacimento 25 m
✓ AS comunica a NP di non scrivere nessun articolo sulle nuove
decisioni
✓ AS fa notare che adagio adagio torniamo ad avere una certa
normalità, ma non vuole dire liberi tutti, normalità
regolamentata e con precise direttive
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Prossima riu
Ancora da stabilire

