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Organizzazione Campionati a Squadre
e Individuali di Freccette Elettroniche

LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA IN SICUREZZA DEL GIOCO DELLE
FRECCETTE ELETTRONICHE (SOFT DART)
L’OpendaDart s.s.d. a r.l. con la presente pone indicazioni in merito al corretto svolgimento della
propria attività sportiva del gioco delle freccette elettroniche denominate SOFT
PREMESSO CHE
•
•
•

•

•
•

vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con la quale è stato dichiarato, per
6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario per il
Coronavirus;
visti i D.L. n. 6 del 23.2.2020 e n. 19 del 25.3.2020, nonché i DPCM del 4, 8, 9, 11 e 22
marzo 2020 e quelli del 1, 10 e 26 aprile 2020;
Le linee guida, ai sensi dell’art. 1 lettera f e g del DPCM 26 aprile 2020,
pubblicate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
prot. N. 3180 del 04/05/2020 sulla base del Rapporto denominato “Lo sport
riparte in sicurezza”, trasmesso dal CONI e dal CIP il 26 aprile 2020 e redatto con
la collaborazione del Politecnico di Torino, prevedono che Sarà cura degli Enti
sportivi (FSN, DSA, EPS), riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, emanare appositi
Protocolli di dettaglio
Il Governo nell'art. 1 comma 1 lett. f) del DPCM 17 maggio 2020, ha stabilito
che l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, sono consentite a decorrere dal
25 maggio 2020 salvo la possibilità per le Regioni e le Province autonome di
stabilire una data diversa anticipata o posticipata.
Visti i dpcm del 13/10/2020 e del 18/10/2020
Vista la delibera dell’Ente di promozione Sportiva (EPS) CSEN
DICHIARA

•
•
•

Tutti gli atleti impegnati nell’attività delle freccette elettroniche dovranno rispettare le dovute
accortezze di pubblica sicurezza quali mantenere 1 mt di distanza tra una persona e l’altra, il
divieto di contatti fisici, lavarsi spesso ed accuratamente le mani.
Per evitare assembramenti, dov’è possibile si consiglia la prenotazione della macchina da gioco
e regolamentarne così gli accessi.
Viene richiesta la compilazione di un’autocertificazione in cui indicare i nominativi dei tesserati
impegnati con l’allenamento indicando eventuali informazioni sanitarie, atte a redigere un
registro delle presenze che sarà custodito ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/
codice in materia di protezione dei dati personali comuni e sensibili per un massimo di 14
giorni, consultabile in caso di eventuali contagi. L’autocertificazione deve essere
compilata/aggiornata giornalmente tramite appositi moduli inviati dalla società sportiva.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

E’ fatto divieto a presenziare a gare o allenamenti in caso di febbre pari o superiore a 37,5° o in
presenza di sintomi come tosse o difficoltà respiratorie.
E’ fatto divieto a presenziare a gare o allenamenti in caso di riscontrata positività al COVID-19,
se in isolamento fiduciario o se in stretto contatto con un caso positivo al COVID-19.
L’accesso alle macchine delle freccette è riservato solo ed esclusivamente agli atleti tesserati
Open Dart per allenamenti, è fatto divieto di far accedere al gioco non tesserati o
accompagnatori.
E’ obbligo l’uso della mascherina e l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche prima e dopo la sessione
di gioco, nonché deve essere garantita la disinfezione delle macchine da gioco con materiale
fornito in loco all’inizio e alla fine dell’allenamento come previsto dalla legge.
Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri
frequentatori/soci/tesserati oggetti; utilizzare solo ed esclusivamente le proprie freccette.
La sessione di allenamento può essere individuale o al massimo 1 contro 1, dove la location
permetta il distanziamento necessario di almeno 1 metro tra i due atleti. Il doppio a coppie è
consentito solamente nei locali in cui si possa mantenere il distanziamento previsto.
Nell’attesa del proprio turno, invitiamo a sostare in precisi punti di sosta che potrebbero essere
indicati da adesivi a pavimento o identificati da sedie/sgabelli che debbano comunque essere
ad almeno 1 metro di distanza.
Tutti gli indumenti e oggetti personali (freccette/telefoni/tablet) devono essere riposti dentro
la borsa personale.
Dovrà essere garantito un adeguato ricambio d’aria ogni 90 minuti all’interno dei
locali che ospitano i bersagli per almeno un periodo di 10 minuti.
Non possono essere presenti all’interno del locale più soci/tesserati di quanti siano i posti a
sedere.
Nei pressi dell’area di gioco deve essere esposta tutta la cartellonistica inviata dalla società
sportiva.
E’ vietata la consumazione di bevande ai giocatori in pedana.
E’ consentita la presenza di un massimo di 8 persone per squadra senza accompagnatori per le
gare ufficiali di campionato.
Le squadre sono tenute ad indossare la propria divisa di gioco per il facile riconoscimento.

SI E’ TENUTI AD ATTENERSI ANCHE ALLE LINEE GUIDA E PROVVEDIMENTI REGIONALI E LOCALI
DEL PROPRIO TERRITORIO ED, IN OGNI CASO, DI PORRE IN ESSERE TUTTE QUELLE ATTIVITA'
CHE SI RITENGONO UTILI PER EVITARE IL RISCHIO E CONTAGIO COVID-19.
PER QUALSIASI INOSSERVANZA DELLE LINEE SOPRA INDICATE I TRASGRESSORI SARANNO
RITENUTI DIRETTAMENTE RESPONSABILI.

