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                                           Gardolo, 15 marzo 2021 

Prot. N.   3787/U/2021 
Asis – Ufficio Rapporti Utenti 
 
 
Spettabili 
 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
SOCIETA' SPORTIVE 
ASSOCIAZIONI  
CIRCOLI 
ALTRI UTENTI ASSOCIATIVI A.S.I.S. 
LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: prenotazioni dal giorno 15/03/2021 al giorno 06/04/2021. Giornate in zona 
rossa. 
 

 
A seguito di D.L 13.03.2021, n. 30, dell’ordinanza Ministro Salute 13.3.2021 e 

dell’ordinanza del Presidente della Giunta provinciale 13.3.2021 n. 67, Vi invitiamo a 
verificare la possibilità di proseguire le Vostre attività sportive per il periodo 15/03/2021 – 
06/04/2021, tenendo conto che quanto meno dal 15/3 al 28/3 e il 3-4-5 aprile il Trentino 
è classificato in zona rossa. 

 
I documenti ed il protocollo vigente sono consultabili al seguente link 

https://www.asis.trento.it/it/protocolli-covid-19/protocollo-del-gestore-asis-per-tutti-gli-
impianti-sportivi---valido-dal-06-03-2021-al-06-04-2021/  
  

Si precisa che nei periodi definiti zona rossa dal 15/03/2021 al 28/03/2021 e nei 
giorni 3-4-5 aprile: 

 le palestre annesse ad istituti di istruzione provinciali (scuole superiori) 
rimarranno chiuse; 

 sono sospese tutte le attività sportive di base e qualsiasi attività motoria all’aperto 
e al chiuso; 

 sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività 
formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le 
competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi 
carattere ludico-amatoriale; 

 sono sospese le attività degli sport di contatto, fatta eccezione per gli 
allenamenti, eventi e competizioni di interesse nazionale di cui all’art. 18 del 
DPCM 2.3.2021; 

 sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS. 
Conseguentemente, nelle zone rosse, sono sospesi anche gli allenamenti degli 
atleti delle EPS; 

 è sospesa l’attività individuale e associativa “terapeutica-riabilitativa” presso le 
piscine di Trento Nord, Manazzon e Del Favero; secondo una FAQ del Governo 
non sono sospese le attività in LEA (“… l'erogazione delle prestazioni rientranti 
nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche….”) 
sebbene ciò non trovi conferma nel DPCM; 

 è sospesa l’attività individuale presso il campo “Covi-Postal” di atletica leggera ad 
eccezione di quella svolta da atleti riconosciuti di interesse nazionale; 
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Invitiamo pertanto ad inviare disdetta per i turni di allenamento prenotati in 

strutture aperte ma per attività non praticabili entro e non oltre le ore 12.00 di 
martedì 16/03/2021. 
 

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
 

 
 

F.TO 
A.S.I.S. 

 Il Presidente 
(avv. Antonio Divan) 
 
 
 


