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                                              Gardolo, 16 ottobre 2020 
 
Prot. N.  15935/U/2020/SB 
Asis – Ufficio Rapporti Utenti 
 
 
 
Spettabili 
 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
SOCIETA' SPORTIVE 
FNS/ENS/DSA  
ASSOCIAZIONI  
CIRCOLI 
ALTRI UTENTI ASSOCIATIVI A.S.I.S. 
 
LORO SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO: misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 DPCM 13/10/2020 
 

 
A seguito dell’emanazione del DPCM 13.10.2020 e del Decreto Ministro Sport 

13.10.2020 riguardante le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid – 19, con la 
presente Vi invitiamo a valutare attentamente quanto riportato alle lettere f) e g): 

 
f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, 

piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono 
attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel 
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità 
con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva 
italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province 
autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ; 

g) lo  svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo 
provvedimento del Ministro dello Sport  è consentito, da parte delle società professionistiche 
e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche 
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano 
paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive 
nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o 
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate 
tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come 
sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono 
dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello 
sport di cui al primo periodo; 

 
Si allega il Decreto del Ministro dello sport pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 

13/10/2020 dove si individuano le discipline sportive di contatto. 
 
Una volta valutata e verificata la Vostra possibilità di proseguire nello svolgimento 

dell’attività Vi invitiamo, se ciò non fosse possibile e in applicazione di quanto previsto, ad inviare 
formale disdetta dei turni di utilizzo degli impianti sportivi assegnati. 

 
A breve sarà pubblicato sul sito ASIS  https://www.asis.trento.it/it/protocolli-covid-19/ 

l’aggiornamento del protocollo generale ASIS. Si raccomanda a tutti di indossare la mascherina 
salvo che:  
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• per i soggetti che stanno svolgendo attività  sportiva sul campo di gioco  
• per i bambini di età inferiore ai sei anni 
• per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso della mascherina, nonché 

coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 
 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
F.TO 
A.S.I.S. 

 Il Presidente 
(avv. Antonio Divan) 
 
 
 
 
 

All.to: Decreto del Ministro dello sport d.d. 13/10/2020 
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