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Trento, 03 maggio 2020 

Pec 
Prot. n. 6459/U/2020/SB 
 
 
 
Spettabile 
Comitato provinciale FIN 
TRENTO 
 
 
Spettabile 
CONI 
Comitato provinciale di Trento 
TRENTO 
 
 
E p.c. 
Spettabile 
Servizio Servizi all’infanzia, istruzione e sport 
Comune di Trento 
Via Alfieri n. 6 
TRENTO 
 
Spettabile 

CON.SOLIDA società cooperativa sociale 
 
Spettabile 

SECURITY s.r.l. 
 
 
Oggetto: Disponibilità piscina 25 mt. interna Centro Sportivo Manazzon di via Fogazzaro a Trento per 
sessioni di allenamento per atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, 
riconosciuti di interesse nazionale dal CONI-CIP-FSN.  
 
 

A seguito di nostra precedente nota prot. n. 6370/A/2020/NM di data 27 aprile 2020, e della 
conseguente Vostra comunicazione con l’elenco degli atleti per i quali richiedete la possibilità di ripresa di 
allenamento individuale, in attesa delle Linee guida previste dal DPCM 26.4.2020, con la presente si 
conferma la possibilità di messa a disposizione della Piscina del Centro Sportivo Manazzon di via Fogazzaro 
a Trento con le seguenti modalità: 
  

a) Attività consentita: pratica agonistica in modalità soltanto individuale; 
b) Misure di distanziamento:  

Distanza interpersonale (FIN 27/4/2020) 

specchio d'acqua (fino 17/5) almeno 10 metri 

specchio d'acqua (dal 18/5) almeno 7 metri 

Spogliatoi piscina almeno 5 metri 

c) Tempi di utilizzo: da martedì 06 maggio 2020 e fino a venerdì 15 maggio 2020, nelle giornate dal 
lunedì al venerdì, secondo la tabella oraria che inviamo in allegato. 

d) Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì il turno orario 09.30 – 11.00 è riservato all’attività tuffi. 
Per questa attività sarà necessario indicare le corsie che saranno utilizzate (per trampolino da 1 mt 
o trampolino da 3 mt) 

e) Per ogni turno orario sarà necessario indicare i nominativi degli atleti che svolgeranno 
l’allenamento, in ogni corsia. Per ogni gruppo di allenamento andrà inoltre indicato il nominativo del 
tecnico/allenatore autorizzato all’ingresso. Si precisa che i gruppi di allenamento dovranno essere 
gruppi chiusi e costanti. 

f) Fra un turno orario di allenamento ed il successivo è previsto un tempo di 30 minuti dedicato alla 
pulizia con disinfezione. 

g) Il tempo di permanenza massima negli spogliatoi (incluso tempo doccia), pre e post allenamento, è 
fissato in massimo 15 minuti. 
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h) L’accesso alla struttura avverrà previa identificazione. Il nostro personale presente presso 
l’impianto provvederà all’apertura del tornello. Non dovranno essere utilizzate le card di ingresso 
personali in possesso dei singoli atleti. 

i) La tariffa per gli utilizzi richiesti sarà, salvo Vostra diversa indicazione, fatturata al comitato trentino 
FIN nel seguente modo: 

a. Attività tuffi: € 6,83 orari a corsia + iva 22% per il numero di 3 corsie 
b. Attività nuoto: € 6,83 orari a corsia + iva 22% per il numero di 8 corsie 

 
Insieme al calendario di utilizzo definitivo invieremo le modalità e misure di utilizzo che sono in 

corso di formazione. Terremo conto dell’allegato al Provvedimento del Presidente ASIS del 27/4, delle Linee 
Guida nazionali e delle buone pratiche indicate nel documento FIN del 27.4.2020. 

 
Vi chiediamo cortesemente di trasmetterci l’allegato programma allenamenti per i giorni fino a 

venerdì 8 maggio 2020 compilato, al fine di organizzare l’apertura dell’impianto, entro le ore 15.00 di lunedì 
04 maggio 2020. 

 
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
 

 
 

F.TO 
IL DIRETTORE 

- ing. Luciano Travaglia - 
Allegati:  

 Programma allenamenti  


