
TIRO A SEGNO NAZIONALE 
Sezione di Este 

 

 
IL 30 MAGGIO SI RIPARTE 
con alcuni importanti accorgimenti 
 

Tiratori iscritti 
1) Potranno accedere al TSN solamente i tiratori che avranno preventivamente prenotato una 

sessione di tiro. Non sono ammessi tiratori senza prenotazione, accompagnatori o visitatori. 
2) Le sessioni di tiro potranno essere prenotate telefonicamente al numero 3492765097 nei 

giorni lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.  
3) Prima di accedere alla struttura, ogni tiratore dovrà compilare il modulo di 

autocertificazione attestante le buone condizioni di salute e sottoporsi a controllo della 
temperatura. Si consiglia di scaricare preventivamente il modulo dal sito www.tsneste.it e di 
compilarlo prima di giungere al poligono. 

4) All’interno del Tiro a Segno ci si dovrà muovere rispettando le indicazioni riportate sulla 
segnaletica, mantenendo sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro e tenendo 
indossati i dispositivi di protezione individuale. 

5) Il tiratore dovrà indossare la mascherina ed i guanti ed avere con sé il gel igienizzante ed 
un sacchetto per la raccolta dei propri dispositivi individuali. I guanti potranno essere tolti 
solamente durante la sessione di tiro avendo cura di igienizzare frequentemente le mani con 
il gel personale ed andranno indossati nuovamente prima di uscire dalla linea di tiro. 

6) Ogni sessione di tiro avrà una durata di 45 minuti, questo per permettere le opportune 
operazioni di sanificazione tra una sessione e l’altra. Le sessioni si svolgeranno secondo i 
seguenti orari: 

a. Sabato 15.00 – 15.45  /  16.00 – 16.45  /  17.00 – 17.45 
b. Domenica 09.00 – 09.45  /  10.00 – 10.45  /  11.00 – 11.45 

È richiesta la massima puntualità. I tiratori dovranno già avere preso posto in piazzola 
all’inizio del turno. Non sarà possibile accedere alle linee una volta iniziata la sessione di tiro. 

7) Una volta terminata la sessione, ogni tiratore dovrà abbandonare la struttura nel minor 
tempo possibile allo scopo di non creare assembramenti e permettere l’accesso ai tiratori 
del turno successivo. 

8) Le informazioni dettagliate in merito alle norme comportamentali saranno esposte 
all’interno della struttura e pubblicate sul sito www.tsneste.it. 

 

Attività istituzionale 
1) I corsi di idoneità al maneggio armi, di abilitazione alle Guardie Particolari Giurate, di 

abilitazione alle Polizie Locali, sono a tutt’oggi sospesi. 

 

Informazioni ed iscrizioni 
1) Il servizio di segreteria sarà garantito secondo le seguenti modalità: 



a. su appuntamento, prenotandolo telefonando al numero 0429.600543 il sabato dalle 
15.00 alle 18.00. 

b. telefonicamente al numero 0429.600543 il sabato dalle 15.00 alle 18.00. 
c. inviando una mail a tsneste@tiscali.it. 

 

Violazioni alle presenti disposizioni ed alle norme comportamentali 
1) Ogni violazione alle presenti disposizioni ed alle norme comportamentali che verranno 

esposte all’interno della struttura comporterà l’immediato allontanamento dal poligono.  
2) Saranno altresì valutate misure disciplinari straordinarie che potrebbero comportare il 

divieto d’accesso al TSN per un periodo da uno a sei mesi e l’eventuale rifiuto dell’iscrizione 
per gli anni successivi. 

 

 

Este, lì 24/05/2020 

 

  Il Presidente 

Sandro Gradani 
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