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Sabato 30.05.2020 Stand Mairano  
ore 09.00-12.00 – 14.00-17.30 

Tiro dei Monitori 
Carissimi Amici della polvere nera, 

con l’accettazione da parte dell’Ufficio Federale dello Sport del “Concetto di tiro Covid-19” inoltrato il 30 aprile da 
Avancarica Svizzera, sottoscritto dal Presidente Roland Brägger e dal monitore della Federazione Damian Gamma, sono 
state concordate le basi per riprendere i tiri. 
 
Da parte nostra si è dovuto elaborare il “Piano di sicurezza sanitaria Covid-19” applicabile al poligono di Mairano. 
Il piano è stato quindi approvato dalla Commissione Cantonale di Tiro 4-17 pubblicando il poligono di Mairano nell’elenco 
delle “infrastrutture autorizzate a riprendere il tiro” sul sito internet del Circondario Federale di Tiro 17 (Ticino e Moesa). 
 
In accordo e collaborazione con la Società Tiratori Mairano, riapriremo con un tiro di collaudo del dispositivo,  
coinvolgendo per il momento solo i monitori ed aspiranti monitori della Sezione Polvere Nera ATTCA. 
 
Sarà una ripresa lenta e graduale, in quanto al poligono potranno essere presenti solo: 
3 tiratori e 1 monitore ai 50m, 2 tiratori e 1 monitore ai 25m ed il dir. di tiro di giornata. 
Con solo 8 persone presenti, i tiri dovranno essere svolti con Turni assegnati di 30 minuti. 
Tutte le persone nel poligono dovranno sottoscrivere la loro presenza e l’impegno a seguire scrupolosamente le norme 
sanitarie del PSS Covid-19 esposte all’entrata. 
 
In oltre la Federazione Svizzera di Tiro intende dare le seguenti priorità: 
 
   1 - Tiratori d’élite (per noi i membri della Squadra Ticino Polvere Nera) 
   2 - Corsi di tiro  (per noi i 7 aspiranti che hanno interrotto il corso 2020) 
   3 - Soci Attivi  (per noi i tiratori che sparano il Campionato Sociale 2020) 

   4 - Soci Tiratori  (per noi i membri della SPN che sparano per svago) 
 

*** 
Per ora sono quindi convocati: 
alle ore 08.00   Damian Gamma, Lauro Beffa, Curzio Cavadini, Giordano Rossi, Andrea Chiesa 
    Tiziano Rossi, Denys Gianora, Stefano Fedele, Pablito Livi. 
attività    Allestimento dispositivo, cartellonistica d’entrata, sbarramenti, punti di disinfezione, 
    tracciati per spostamenti, accessi ai servizi WC e logistica, 
    tiri di prova con turni assegnati, eventuali adattamenti secondo necessità. 
ore 12.00   Pausa pranzo. 
ore 14.00   Ripresa dei tiri con dispositivo Covid-19 come collaudato al mattino. 
 
Sono anche convocati: 
alle ore 14.30   Sigrid Giussani, Peter Heintz, Gabriele De Vincenti. 
attività    Arrivo e annuncio d’entrata, abbandono del poligono per i tiratori che hanno sparato, 
    avvicendamento sugli stalli di tiro lasciati liberi, ripresa dei tiri con turni assegnati. 
 
Nella speranza di poter girare una brutta pagina della nostra storia, esorto tutti ad avere ancora pazienza. 
In attesa di potervi convocare e rivedervi in salute al poligono, invio cordialissimi saluti a tutti. 
 
Curzio Cavadini 
Dir. tiro ATTCA 


