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Comunicazione 
 

 

A seguito  dell’emanazione del DPCM 4.3.2020 - Misure per il contrasto e il 

contenimento del rischio di contagio COVID-2019 – e delle Linee guida della Provincia 

autonoma di Trento di data 05/03/2020 sono disposte le seguenti misure per l’apertura e 

l’uso di impianti sportivi in gestione A.S.I.S. con efficacia dal giorno 6/3/2020 e fino a 

domenica 15/3/2020 salvo nuova comunicazione: 

 

1. Palestre e piscine annesse a scuole primarie e secondarie di primo grado, 

nonché palestre annesse a Liceo linguistico Scholl, Liceo classico Prati, Liceo 

scientifico Galilei, Liceo scientifico Da Vinci (solo palestra esterna), Liceo 

Rosmini (solo 3 palestre via Barbacovi) - aperti con il rispetto di quanto 

segue:  
a) Affissione decalogo igienico sanitario

1
;  

b) Assenza di manifestazioni e eventi ovvero presenza di manifestazioni e eventi 

senza la presenza di pubblico;  

c) Tribune e spazi comuni non necessari all’attività sportiva chiusi al pubblico;  

d) Divieto di permanenza negli impianti degli accompagnatori compresi i genitori, 

gli autisti… 

e) Numero massimo di persone contemporanee per spogliatoio 10 (o altro numero 

stabilito impianto per impianto secondo la metratura e il numero spogliatoi 

disponibili – vedi allegato);  

f) Numero massimo di persone contemporanee nel campo di gioco 30;  

g) Distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;  

h) Obbligo per le associazioni e le società sportive tenute a disporre di personale 

medico in base all’ordinamento vigente di effettuare, a mezzo del proprio 

personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus 

tra atleti, tecnici, dirigenti e tutti accompagnatori, con particolare riferimento alla 

necessità che tutte le persone coinvolte non presentino alcun sintomo di malattia, 

e, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite; 

i) Per le associazioni e le società sportive non tenute a disporre di personale medico 

si ricorda l’importanza che tutte le persone coinvolte non presentino alcun 

sintomo di malattia, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite; 

 

2. palestre annesse a Liceo Rosmini (sede via Malfatti), ITT Buonarroti 

(palestre ex ITI e palestre ex Pozzo), ITE Tambosi (palestra e ginnica), Liceo 

Da Vinci (palestra interna): chiuse (sospesa attività didattica serale che governa 

ingresso edificio scolastico / disposizione del relativo Dirigente scolastico); 

 

                                                 
1
 Si segnala che l’allegato 1 del DPCM 4/3/2020 integra il decalogo diffuso e affisso sugli impianti da 

lunedì 3/3/2020 con le seguenti misure igienico-sanitarie:  

 evitare abbracci e strette di mano 

 mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 

 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie) 

 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva. 
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3. impianti sportivi all’aperto (Stadio Briamasco, campi calcio, rugby, 

cricket, baseball, softball, Campo scuola atletica leggera, Centro fondo 

Viote) - aperti con il rispetto di quanto segue:  
a) Affissione decalogo igienico sanitario1;  

b) Assenza di manifestazioni e eventi ovvero presenza di manifestazioni e eventi 

senza la presenza di pubblico;  

c) Tribune e spazi comuni non necessari all’attività sportiva chiusi al pubblico;  

d) Divieto di permanenza negli impianti degli accompagnatori compresi i genitori, 

gli autisti… 

e) Numero massimo di persone contemporanee per spogliatoio 12 (o altro numero 

stabilito impianto per impianto secondo la metratura e il numero spogliatoi 

disponibili – vedi allegato);  

f) Numero massimo di persone contemporanee nel campo di gioco 40;  

g) Distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;  

h) Obbligo per le associazioni e le società sportive tenute a disporre di personale 

medico in base all’ordinamento vigente di effettuare, a mezzo del proprio 

personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus 

tra atleti, tecnici, dirigenti e tutti accompagnatori, con particolare riferimento alla 

necessità che tutte le persone coinvolte non presentino alcun sintomo di malattia, 

e, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite; 

i) Per le associazioni e le società sportive non tenute a disporre di personale medico 

si ricorda l’importanza che tutte le persone coinvolte non presentino alcun 

sintomo di malattia, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite; 

 

 

4. impianti sportivi indoor (palestre, palazzetti, BLM Group Arena, 

PalaGhiaccio, bocciodromi, sale pesi, sale ginnastica…) - aperti con il rispetto 

di quanto segue:  
a. Affissione decalogo igienico sanitario1;  

b. Assenza di manifestazioni e eventi ovvero presenza di manifestazioni e eventi 

senza la presenza di pubblico;  

c. Tribune e spazi comuni non necessari all’attività sportiva chiusi al pubblico;  

d. Divieto di permanenza negli impianti degli accompagnatori compresi i genitori, 

gli autisti… 

e. Numero massimo di persone contemporanee per spogliatoio 12 (o altro numero 

stabilito impianto per impianto secondo la metratura e il numero spogliatoi 

disponibili – vedi allegato);  

f. Numero massimo di persone contemporanee nel campo di gioco 30;  

g. Distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;  

h. Obbligo per le associazioni e le società sportive tenute a disporre di personale 

medico in base all’ordinamento vigente di effettuare, a mezzo del proprio 

personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus 

tra atleti, tecnici, dirigenti e tutti accompagnatori, con particolare riferimento alla 

necessità che tutte le persone coinvolte non presentino alcun sintomo di malattia, 

e, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite; 

i. Per le associazioni e le società sportive non tenute a disporre di personale medico 

si ricorda l’importanza che tutte le persone coinvolte non presentino alcun 

sintomo di malattia, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite; 
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5. piscine indoor (piscine Trento Nord-Manazzon-Del Favero): aperte al 

pubblico individuale e associativo con il rispetto di:  
a. Affissione decalogo igienico sanitario1;  

b. Assenza di manifestazioni e eventi ovvero presenza di manifestazioni e eventi 

chiusi al pubblico;  

c. Tribune e spazi comuni non necessari all’attività sportiva chiusi al pubblico;  

d. Divieto di permanenza negli impianti e sul piano vasca degli accompagnatori 

compresi i genitori, gli autisti 

e. Numero massimo di persone contemporanee per corsia di nuoto: 7;  

f. Numero massimo di persone contemporanee nel locale vasche: come da piano di 

emergenza;  

g. Distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;  

h. Obbligo per le associazioni e le società sportive tenute a disporre di personale 

medico in base all’ordinamento vigente di effettuare, a mezzo del proprio 

personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus 

tra atleti, tecnici, dirigenti e tutti accompagnatori, con particolare riferimento alla 

necessità che tutte le persone coinvolte non presentino alcun sintomo di malattia, 

e, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite; 

i. Per le associazioni e le società sportive non tenute a disporre di personale medico 

si ricorda l’importanza che tutte le persone coinvolte non presentino alcun 

sintomo di malattia, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite. 

 

Per le attività quali riunioni, attività sociali, meeting eventualmente prenotati su 

impianti sportivi in applicazione dell’art. 1 del DPCM saranno revocate le autorizzazioni 

o non rilasciate nuove autorizzazioni. 

 

La presente comunicazione è rivolta a utenti individuali e associativi, ai dipendenti di 

A.S.I.S., ai fornitori di servizi di gestione accessi, pulizia, assistenza bagnanti, bar e 

ristoranti perché con la collaborazione di tutti, ciascuno secondo il proprio ruolo e 

incarico, si concorra all’obiettivo collettivo di contrasto alla diffusione del contagio. 

Si ricorda quanto già comunicato con note prot. n. 4380 dell’1.3.2020 (rivolta ai fornitori) 

e prot. n,. 4451 del 2.3.2020 (rivolta agli utenti) per quanto qui non diversamente 

disposto. Le note sono pubblicate sul sito A.S.I.S.: 

http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/?t=5 . 

 
Protocollo: ASIS-4845000-06/03/2020-I (in pubblicazione sul sito dal 6.3.2020) 

 

 

 

A.S.I.S. 

Il Presidente 

- avv. Antonio Divan - 

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da avv. Antonio Divan, in qualità di Presidente e 
legale rappresentante di A.S.I.S.. 
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