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Roma, 3/08/2020 
 
 
OGGETTO:  

APPENDICE AL PROTOCOLLO CSEN DEL 3.06.2020 PER CONTRASTARE 
E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19 NELLA PRATICA DELLO 
SPORT DEL TIRO CON L’ARCO ALL’APERTO – OUTDOOR NEL CONTESTO 
SPECIFICO DEL PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO E NEL-
LA MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI ALL’APERTO. 

 
* * * 
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* * * 

 
Il Settore Arco dello CSEN (di seguito “Settore Arco”), sentito il parere e viste le valutazioni del 
Dott. Marco Mustardino, responsabile ed ideatore di PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON 
L’ARCO: 

 

 vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con la quale è stato dichiarato per sei 
mesi lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario a causa 
del Coronavirus; 

 visti i D.L. n.6 del 23.2.2020, n.19 del 25.3.2020 e n. 33 del 16.05.2020, i DPCM del 4, 8, 9, 
11, e 22 marzo 2020, quelli del 1, 10 e 26 aprile 2020, quello del 11 giugno 2020 le cui dispo-
sizioni qui si intendono richiamate in quanto ancora vigenti; 

 viste le ordinanze regionali vigenti in materia di Coronavirus (come, ad esempio, l’Ordinanza 
n.573 del 29.06.2020 di Regione Lombardia);  

 viste le indicazioni contro il Coronavirus emanate dal Ministero della Salute nonché quelle im-
poste dai provvedimenti ufficializzati dalle competenti autorità nazionali e locali; 

 valutato il Rapporto CONI Lo Sport Riparte in Sicurezza stilato in collaborazione col Politecni-
co di Torino, in cui si segnala il basso rischio di contagio per le discipline Tiro con l’Arco 3D e 
Tiro con l’Arco di Campagna; 

 evidenziato che il Tiro con l’Arco, nelle discipline sopra indicate applicabili anche al PROGET-
TO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO, sono praticate all’aperto in ambiente naturale 
prevalentemente boschivo, in maniera individuale, con un basso impegno cardio-respiratorio 
(come indicato dal CONI), statisticamente con un minima incidenza di infortuni e incidenti; 

 sottolineato che il Tiro con l’Arco, nelle discipline sopra indicate, rientra tra le attività dilettanti-
stiche motorio-sportive-amatoriali, competitive ma non agonistiche, e quelle di avviamento alla 
pratica sportiva ai sensi dei punti 1) e 2) della lettera a) dell’art.2 comma 1 del Regolamento 
degli EPS (approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n.1525 del 28 otto-
bre 2014);  

 analizzati i potenziali pericoli igienico-sanitari in materia di contagio da COVID-19 nel contesto 
specifico delle attività relative a PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO; 

 individuate le azioni, reputate necessarie, da seguire per la pratica del Tiro con l’Arco relati-
vamente al PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO, all’aperto in contesto na-
turale (si escludono palestre e impianti così come intesi dal CONI);  

 visto il protocollo del 3.06.2020, stilato dal Settore Arco dello CSEN, per l’attuale contingenza 
da Coronavirus nella pratica dello sport del tiro con l’arco all’aperto (“Protocollo CSEN”); 
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REDIGE - AD INTEGRAZIONE DEL SUCCITATO PROTOCOLLO CSEN - LE PRESENTI LINEE GUIDA 
ADDIZIONALI, FINALIZZATE AL CONTRASTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO DEL CONTAGIO DA CO-
VID-19 NEL CONTESTO SPECIFICO DELLA PRATICA E/O MANUTENZIONE DEI PERCORSI DI TIRO 
IN AMBIENTE NATURALE RELATIVAMENTE AL “PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON 
L’ARCO”. 
 
 

1. Indicazioni Generali Indispensabili 

1.1 Il Protocollo CSEN del 3/06/2020 resta applicabile anche alle attività normate da PROGETTO ARKĀN® 
TIRO DINAMICO CON L’ARCO (specialità associata al Settore Nazionale Tiro con l’Arco CSEN) e, 
quindi, tutti gli aderenti (ASD, arcieri e accompagnatori, Tecnici, manutentori) ne sono tenuti 
all’osservanza. 

1.2 In specifiche iniziative PROGETTO ARKĀN® potranno essere adottate, in aggiunta a quanto previsto 
dal suddetto Protocollo CSEN, le indicazioni di seguito riportate applicabili agli specifici contesti. 

 
 

2. Per le ASD aderenti a PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO 

2.1 Le ASD che gestiscono un campo non recintato in contesto boschivo sono tenute comunque a esporre 
almeno all’ingresso/ del percorso e/o al posteggio un cartello come previsto dall’articolo 2.1 lettera a) 
del Protocollo CSEN del 3/06/2020. 

2.2 Ampliando le indicazioni dell’articolo 2.1 lettera i) del Protocollo CSEN del 3/06/2020, le ASD aderenti a 
PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO devono compilare un registro presenze di 
chiunque acceda al campo, dell’orario di arrivo e partenza, della motivazione della presenza (allena-
mento, didattica, manutenzione, raduno, eccetera), oltre che archiviare (in modalità cartacea e/o infor-
matica) le autocertificazioni COVID-19 fornite, debitamente compilate e firmate 
dall’arciere/accompagnatore/tecnico/manutentore. 

2.3 Per i campi in contesto boschivo e non recintati, non potendo predisporre appositi presidi fissi per 
l’igienizzazione dei bersagli e di eventuali altri oggetti necessari alla pratica sportiva-arcieristica (mec-
canismi mobili, corde, eccetera), è fatto obbligo alle ASD di imporre a tutti anche l’uso di guanti monou-
so e/o di igienizzante personali, anche secondo quanto previsto dagli articoli 2.1 lettera d) e 4.3 lettera 
iii) del Protocollo CSEN.   

2.4 Per tutte le tipologie di raduni PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO, l’ASD organizza-
trice: 
a) assolve, quanto possibile, gli adempimenti circa l’iscrizione con modalità on-line; 
b) ha facoltà, secondo normativa vigente, di adoperarsi per la rilevazione della temperatura di tutti colo-

ro che accedono al campo;  
c) predispone, nei luoghi comuni, un dispenser di igienizzante per le mani a disposizione di tutti;  
d) predispone un prodotto per la disinfettazione ed eventuali guanti per l’impiego delle apparecchiature 

eventuali (ad esempio bersagli mobili, lanciapiattelli, eccetera); 
e) solo qualora il campo in contesto boschivo consenta spazi tali da mantenere sempre il distanziamen-

to sociale richiesto, in deroga all’articolo 3.1 lettera g) del Protocollo CSEN del 3/06/2020 potrà for-
mare Pattuglie anche con un numero di arcieri fino ad un massimo di sei/sette. Per le iniziative di Ti-
ro a Volo è consentito formare pattuglie anche con più di dieci arcieri; 

f) gestisce gli score secondo quanto previsto dagli articoli 3.1 lettere e) e h) ultimo punto in elenco e 
5.1 lettere c) e g) del Protocollo CSEN del 3/06/2020 oppure, diversamente da quanto previsto dai 
suddetti articoli, in modalità totalmente informatica; 

g) impone che i Cronometristi usino solo il proprio cronometro; 
h) obbliga i Manovratori a utilizzare i meccanismi dei bersagli mobili solo e soltanto usando guanti mo-

nouso e comunque igienizzando, dopo le manovre, le mani col proprio igienizzante ed eventuali 
comandi col disinfettante messo a disposizione (per il Tiro a Volo si veda l’articolo 2.5); 

i) provvede alle premiazioni nel rispetto delle distanze interpersonali imposte e offrendo premi consoni 
alle restrizioni imposte per il coronavirus. 
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2.5 Per gli allenamenti e i raduni di Tiro a Volo occorre seguire anche le seguenti indicazioni: 
a) prima dell’impiego dell’attrezzatura (esempio: lanciapiattelli) deve essere eseguita una igienizzazio-

ne con apposito prodotto (come da indicazioni delle Autorità competenti in materia) dei bersagli e 
delle parti di contatto dei macchinari, tra cui telecomandi, maniglie, comandi in genere (esempio: 
accensione/spegnimento, reset, eccetera), componenti di carico dei bersagli, eccetera; 

b) designare uno o più addetti al recupero dei bersagli e al loro riposizionamento; 
c) gli addetti al recupero e riposizionamento dei bersagli dovranno esser forniti dall’ASD di guanti ap-

positi per tali azioni; 
d) le frecce conficcate nei bersagli possono essere recuperate solo dai singoli proprietari e sempre 

usando guanti monouso (mentre l’addetto al bersaglio mantiene e tocca solo il bersaglio colpito); 
e) per il recupero delle frecce non a segno, ogni arciere recupera le proprie frecce o, qualora questo 

non fosse possibile, ogni arciere igienizza accuratamente sia le proprie frecce recuperate da terzi 
sia le mani; 

f) terminata l’attività, prima del rimessaggio, tutte le attrezzature usate (macchine, bersagli, materiale 
usato per creare le finestre di tiro, eccetera) dovranno essere igienizzati con apposito prodotto 
idroalcolico. 

2.6 Le ASD aderenti a PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO, secondo quanto previsto 
dall’articolo 3.2 del Protocollo CSEN del 3/06/2020 e sotto la propria responsabilità, possono attuare 
nelle singole attività PROGETTO ARKĀN® ulteriori restrizioni rispetto a quanto indicato nel già ricordato 
Protocollo CSEN e in questa specifica Appendice. 

 
 
 
PER QUANTO NON DIVERSAMENTE PREVISTO DALLA PRESENTE APPENDICE TROVERÀ RESIDUA-
LE APPLICAZIONE IL PROTOCOLLO CSEN SOPRA RICHIAMATO DEL 3.06.2020. 
 

SETTORE NAZIONALE  
TIRO CON L’ARCO C.S.E.N. 

f.to. Dott. Luigi Grillo. 
 

 

  
 
 

 


