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Provvedimento 
 

 

Visto il DPCM 26.4.2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” 

che  

 

A. all’art. 1 dispone quanto segue: 
“b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) 

devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, 

contattando il proprio medico curante; 

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; …..; 

f) non è  consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa all'aperto; è consentito svolgere 

individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente 

autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un 

metro per ogni altra attività;  

g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  

pubblici  o  privati.  Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel 

rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da 

COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – 

riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro 

partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono 

consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a 

porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa 

validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione 

Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazioni Medico Sportiva 

Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli enti di 

Promozione Sportiva;  

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;  

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli spettacoli di qualsiasi natura,  

ivi  compresi  quelli  di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti  in  

ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a  titolo  d'esempio,  feste pubbliche e private, 

anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema teatri, pub, 

scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei  

predetti luoghi è sospesa ogni attività; ……; 

u) sono  sospese  le  attività  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  

benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  

livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;  

z) sono sospese le  attività  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attività di vendita 

di generi alimentari e di prima necessità  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli 

esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  

anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette 

attività….; 

aa) sono sospese le attività dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  

pasticcerie), … Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio …. Nonché la 

ristorazione con asporto ….. divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto 

di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; 

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande,…..;” 
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B. all’art. 2 stabilisce che  
“Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3” 

C. all’art. 3 stabilisce misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio 

nazionale ed, in particolare: 
• la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 

multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di 

uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità; 

• l’obbligo di mettere a disposizione in tutti i locali aperti al pubblico soluzioni 

disinfettanti per l’igiene delle mani; 

• la raccomandazione di applicare le misure di prevenzione igienico sanitarie di cui 

all’allegato 4 del DPCM stesso; 

D. all’art. 10  fissa l’efficacia delle sue disposizioni dal 4 maggio 2020 fino al 17 

maggio 2020 (compresi); 

 

Rilevato che nell’allegato 3 del DPCM 26.4.2020 non rientrano le attività con codice 

ATECO: 

“gestione degli impianti sportivi” (93.11)  

“enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi” (93.19.1) 

“attività dei servizi di ristorazione” (56.) 

 

Dato atto che per effetto di quanto disposto dalle lettere g) e aa) del comma 1 dell’art. 1 

del DPCM 26.4.2020 risultano esercitabili le seguenti attività di attività sospese secondo 

l’allegato 3: 

1. “gestione degli impianti sportivi” (93.11) limitatamente ai seguenti impianti a 

utenza individuale: 

• Piscina interna del Centro sportivo Manazzon di via Fogazzaro a Trento, in 

quanto impianto natatorio dove sono praticabili tutte le discipline individuali 

del nuoto FIN (nuoto, tuffi, sub, apnea) 

• Campo scuola all’aperto di atletica leggera C. Covi e E. Postal in quanto unico 

impianto delle discipline dell’atletica leggera 

per i soli atleti di discipline sportive individuali individuati come previsto dalla 

lettera g) del comma 1 dell’art. 1 del medesimo DPCM e secondo le modalità 

indicate dal DPCM e dal presente provvedimento; 

2. “attività dei servizi di ristorazione” (56.) limitatamente al Ristoro Viote del 

Centro fondo Viote e per la sola consegna a domicilio o con asporto secondo le 

condizioni indicate dalla lettera aa) del comma 1 dell’art. 1 del medesimo DPCM, 

secondo la volontà dell’impresa concessionaria del servizio Trento Facility srl; 

 

Dato atto in ordine agli impianti sportivi annessi a istituti scolastici che: 

• l’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado è 

presumibilmente sospesa fino al termine dell’anno scolastico 2019-2020; 

• gli impianti scolastici sono tutti indoor (palestre e piscine); 

• le attività sportive di palestre e piscine sono sospese quanto meno fino al 17 maggio 

2020 salvo per gli atleti di interesse nazionale e di discipline sportive individuali che 

sono ordinariamente accolti in impianti sportivi non scolastici; 

• le attività sportive indoor della corrente stagione sportiva sono state integralmente 

sospese dalle relative federazioni sportive provinciali (pallacanestro, pallavolo, ….); 
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• la riapertura di questi impianti sportivi indoor determinerebbe costi straordinari di 

pulizia prima della riapertura ed un impegnativo servizio di pulizia ordinario non 

giustificabile per un limitato e parziale orario di utilizzo; 

• non risultano adottati da parte delle Autorità protocolli igienico sanitari per l’esercizio 

delle attività sportive in impianti indoor per le attività sportive collettive e individuali, 

rivolti ai gestori di impianti sportivi; 

 

Considerato, in ordine alle piscine coperte Ito Del Favero di Trento, via Bettini (impianto 

natatorio a utenza associativa e individuale privo di lido e di piscine all’aperto) che  

• secondo il calendario annuale delle aperture e chiusure di ASIS le piscine e la palestra 

Del Favero risultano chiuse dal 10.6.2020 fino a fine agosto 2020; 

• le attività sportive delle piscine e delle palestre sono sospese quanto meno fino al 17 

maggio 2020 salvo per gli atleti di interesse nazionale e di discipline sportive 

individuali che saranno accolti, per il nuoto, presso il Centro sportivo Manazzon; 

• la eventuale riapertura di questo impianto sportivo solo indoor dal 18 maggio al 9 

giugno determinerebbe un elevato costo energetico e manutentivo per il 

mantenimento in esercizio nonché di pulizia straordinaria prima della riapertura che 

non determinerebbe l’ordinaria copertura media dei ricavi; 

• non risultano adottati da parte delle Autorità protocolli igienico sanitari per l’esercizio 

delle attività sportive in impianti indoor per le attività sportive collettive e individuali, 

rivolti ai gestori di impianti sportivi; 

• risulta programmabile e sostenibile una apertura anticipata della stagione sportiva 

2020-2021 nel corso del mese di agosto; 

 

Ricordate le chiusure e le misure stabilite con Provvedimenti del Presidente A.S.I.S. 

prot. n. 5158 del 10.3.2020 (per il periodo fino al 3.4.2020), prot. n. 5860 del 01.04.2020 

(per il periodo fino al 13.4.2020) e prot. n. 6025 dell’11.4.2020 (per il periodo fino all 

3.5.2020); 

 

si dispone che 
 

da lunedì 4 maggio 2020 e fino a domenica 17 maggio 2020 (inclusi), salve nuove 

disposizioni, rimangono chiusi 

I. gli impianti sportivi del Comune di Trento in gestione A.S.I.S. (utenza associativa 

e utenza individuale) fatta eccezione e su prenotazione per 

• la piscina coperta del Centro sportivo Manazzon di via Fogazzaro a Trento; 

• il Campo scuola di atletica leggera C. Covi e E. Postal di Piazzale Rusconi 

a Trento 

per gli atleti di discipline individuali del nuoto e dell’atletica leggera individuati 

dal Coni o sue articolazioni secondo la lett. g) dell’art. 1 del DPCM 26.4.2020, 

che fruiranno dell’impianto sportivo nel rispetto delle modalità indicate in allegato 

1 del presente provvedimento e delle misure di prevenzione igienico-sanitaria 

dell’allegato 4 del DPCM 26.4.2020 (riportato in allegato 2 del presente 

provvedimento); 

II. gli impianti sportivi del Centro sportivo Mattarello, la palestra Navarini, la 

palestra del Centro civico di Meano, la palestra ex scuole medie Pasi, la palestra 

ex scuole medie d’arte Vittoria; 
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da lunedì 4 maggio 2020 e fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020 rimangono 

chiusi 

III. tutti gli impianti sportivi annessi a scuole primarie e a scuole secondarie di primo 

grado in gestione A.S.I.S.; 

IV. tutti gli impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado affidati in 

disponibilità ad A.S.I.S. a seguito di specifici accordi tra Liceo/Istituto e Comune 

di Trento; 

 

da lunedì 4 maggio 2020 e quanto meno fino al termine del periodo di emergenza 

sanitaria disposta con delibera del Consiglio dei Ministri (attualmente 31 luglio 

2020) rimangono chiuse 

V. le piscine e la palestra coperte del Centro sportivo Ito Del Favero di via Bettini a 

Trento; 
 
 

conseguentemente  

si dà atto che rimangono chiusi fino al 17 maggio 2020 (incluso) 

VI. gli esercizi pubblici degli impianti natatori nonchè gli esercizi di vicinato dei 

centri sportivi di Trento Nord, Manazzon e Del Favero; 

VII. gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande interni a BLM 

Group Arena, PalaGhiaccio, Stadio Briamasco, Campo San Bartolomeo; 

VIII. gli spacci di alimenti e bevande curati dalle associazioni sportive in particolare 

sui campi all’aperto del calcio e del rugby; 
 

e conseguentemente fino al 17 maggio 2020 (incluso) 

IX. è fatto obbligo ai titolari di contratti di comodato autorizzati a fruire degli 

spazi ufficio o deposito in autonomia di:  

a) valutare di non fruire degli spazi ove non strettamente necessario; 

b) rispettare le disposizioni del DPCM 26/4/2020, del decalogo di prevenzione, 

del distanziamento interpersonale e di ogni altra misura disposta dalle Autorità 

nazionali e provinciali attuale e futura; 

c) autonoma e quotidiana pulizia degli spazi propri, comuni e dei servizi igienici 

utilizzati; 

d) rispetto del divieto di riunione e di concentramento di persone; 

e) chiusura dopo l’ingresso e dopo l’uscita di ogni porta utilizzata (non sarà 

assicurato il servizio di custodia); 

X. è fatto divieto ai titolari di contratti di comodato non autorizzati a fruire degli 

spazi ufficio o deposito in autonomia di accedere agli impianti sportivi dal 

giorno 4 maggio 2020 al giorno 17 maggio 2020. 
 
 
 

**************** 
 
 
Al Direttore A.S.I.S., in qualità di datore di lavoro, compete l’assunzione delle ulteriori 

misure in tema di gestione del personale e di orario di apertura al pubblico degli uffici. 
 
 

**************** 
 
 
La presente comunicazione è rivolta a utenti individuali e associativi, al CONI, ai titolari 

di contratti di comodato, ai dipendenti di A.S.I.S., ai fornitori di servizi di gestione 

accessi, pulizia, assistenza bagnanti, bar e ristoranti. 
 
 

**************** 
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La presente comunicazione è trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comune di Trento, 

agli Istituti scolastici con annessi impianti sportivi in utilizzo A.S.I.S. nell’orario post 

scolastico. 

 
 
 
Protocollo: ASIS-6320 -27/04/2020-I-NM (in pubblicazione sul sito dal 27.04.2020) 
 
 
 
 
 

A.S.I.S. 

 

F.TO 

Il Presidente 

- avv. Antonio Divan - 

 

 

 

 

 

 
Allegato 1:  

• modalità e misure per l’utilizzo della piscina coperta del Centro sportivo Manazzon e del Campo scuola di 

atletica leggera 

Allegato 2: 

• misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 del DPCM 26.4.2020. 

 

 

https://www.pitre.tn.it/ENTI/Document/Document.aspx#anchorTop
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Allegato 1 Provvedimento Presidente ASIS n. 6320 dd. 27.4.2020 

 

Modalità e misure 

per l’utilizzo della piscina coperta del Centro sportivo Manazzon e del Campo 

scuola di atletica leggera 

 

Categoria 
Misura 

Misura 

Chi è responsabile 
dell'osservanza 

della misura 
Impianto sportivo 

ASIS 
CONI 
/FSN 

Utente 

Associazione 
sportiva 

organizzatrice 
/prenotante 

Piscina 
Manazzon 
(indoor) 

Campo 
scuola 
atletica 
leggera 
C. Covi e 
E. Postal 

        

Atleti ammessi 
(individualmente 

indicati) e 
attività ammesse 

Sessioni di allenamento degli atleti, 
professionisti e non professionisti – 
riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano 
(CONI), dal Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni, in vista della loro 
partecipazione ai giochi olimpici o a 
manifestazioni nazionali ed 
internazionali – sono consentite, nel 
rispetto delle norme di 
distanziamento sociale e senza alcun 
assembramento, a porte chiuse, per 
gli atleti di discipline sportive 
individuali. A tali fini, sono emanate, 
previa validazione del comitato 
tecnico-scientifico istituito presso il 
Dipartimento della Protezione Civile, 
apposite Linee-Guida, a cura 
dell’Ufficio per lo Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del CONI ovvero del CIP, 
sentita la Federazioni Medico Sportiva 
Italiana, le Federazioni Sportive 
Nazionali, le Discipline Sportive 
Associate e gli enti di Promozione 
Sportiva 

  x     x x 

Accesso su prenotazione con orario 
settimanale non modificabile dal 
lunedì al sabato (max orario 
disponibile 9-19). L'apertura 
determina l'addebito del costo intera 
vasca ripartito sui soggetti prenotanti 

x     x x n.a. 

Accesso su prenotazione e orario 
settimanale non modificabile dal 
lunedì al venerdì (max orario 
disponibile lun-ven 10-20 e sabato 9-
14) 

x     x n.a. x 
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Divieto di ingresso per soggetti con 
sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre (maggiore di 
37,5°C)  

    x x x x 

Divieto di ingresso a persone anziane 
o affette da patologie croniche o con 
multimorbilità ovvero con stati di 
immunodepressione congenita o 
acquisita 

    x x x x 

 

       

Misure di 
contingentamento e di 

distanziamento 

Utilizzo campo di gioco + palestre 
preatletismo + bagni al pubblico + 
infermeria 

x   x x n.a. x 

Utilizzo piscina coperta + spogliatoi + 
bagni al pubblico + infermeria 

x   x x x n.a. 

Tempo permanenza negli spogliatoi 
(ingresso/uscita): max 20 minuti 

    x x x n.a. 

Allenamenti nuoto - max 1 attività per 
corsia e max 6 atleti  

x   x x x n.a. 

Allenamenti a porte chiuse e con 
tribune chiuse (anche ad 
accompagnatori) 

x   x x x x 

Divieto di ingresso e sosta di 
accompagnatori in struttura 
Divieto di assembramento per tutti 
(campi di gioco, spogliatoi, tribune, 
bagni, corridoio, scale…)  

    x x x x 

Distanzamento interpersonale  
superiore a 1 metro in tutti i luoghi 
interni e esterni 

x   x x x x 

Divieto di ingresso e sosta di 
accompagnatori in struttura 
(campi di gioco, spogliatoi, tribune, 
bagni, corridoio, scale…) 
Porte chiuse edificio 

x   x x x x 

 

       

Misure di prevenzione 
affollamento, prossimità 

e 
aggregazione 

Divieto di compresenza di gruppi di 
atleti negli spogliatoi e nei campi di 
gioco (per turno, per attività, ….) 

x   x x x x 

Creazione spazio pulizia e disinfezione 
infrautilizzo (per ciascun turno: uscita 
anticipata di 5/7 minuti da campo di 
gioco e entrata posticipata di 5/7 nel 
campo di gioco) 

x   x x x x 

Cabine spogliatoi: 1 sì e 1 no (chiusura 
fisica) 

x   x x x n.a. 

Docce singole (tipo cabina): 1 sì e 1 no 
(chiusura fisica) 

x   x x x n.a. 

Armadietti deposito indumenti (1 fila 
disponibile e 1 fila chiusa) 

x   x x x n.a. 

Corsia piscine: max 6 persone x   x x x n.a. 

Infermerie: max 2 persone x   x x x x 

Divieto di assembramento in atrii, 
scale, tribune, bagni, 
corridoi da parte di chiunque (atleti, 
allenatori, accompagnatori….) 

x   x x x x 
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Misure igienico sanitarie 

Disponibilità gel o sapone 
disinfettante presso ingresso impianto  

x   x   x x 

Disponibilità nei punti di ingresso agli 
impianti del decologo fornito dalle 
Autorità 

x       x x 

Rispetto misure allegato 4 DPCM 
26.4.2020 

    x x x x 

Rispetto delle adottande linee guida 
dell'Ufficio sport della Presidenza del 
Consiglio dei ministri (lett. g comma 1 
art. 1 DPCM 26.4.2020) 

    x x x x 

Pulizia con detergenti e con prodotti 
disinfettanti con presidi medico 
chirurgici 

x       x x 

Pulizie infraturni associativi di utilizzo x       x x 

Adeguata areazione naturale e 
ricambio d'aria dei locali 

x       x x 
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Allegato 2 Provvedimento Presidente ASIS n. 6320 dd. 27.4.2020 

 

Misure di prevenzione igienico sanitarie 

di cui all’allegato 4 del DPCM 26.4.2020 

 

 
 

 


