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Provvedimento 
 

Visto il DL 16.05.2020, n. 33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” per effetto del quale dal 18 

maggio 2020 al 31 luglio 2020: 
• “cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio 

regionale…” (art. 1, comma 1) 

• “è vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le 

manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi 

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico….in luogo pubblico o 

aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati 

epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 

del decreto-legge n. 19 del 2020.” (art. 1, comma 8); 

• “le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro” (art. 1, comma 10) 

• “le attività economiche, produttive e sociali devono  svolgersi nel rispetto dei contenuti di  

protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 

riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e 

delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 

nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida 

adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e  

sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei principi di adeguatezza e proporzionalità, 

con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del 

comma 16” (art. 1, comma 14) 

• “il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, 

nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  

sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” (art. 1, comma 15) 

 

Ricordato che con DPCM 26.04.2020 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” sono state riaperte le seguenti attività d’interesse per 

A.S.I.S.: 
• “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;” (lett. f) art. 1) 

• “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” (lett. g) art. 1); 

 

Premesso altresì che con Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Ufficio per lo Sport – prot. n. 3180 del 3.05.2020 sono state adottate le Linee-Guida ai 

sensi dell’art. 1, lettera f e g del DPCM 26.04.2020 per le modalità di svolgimento degli 

allenamenti per gli sport individuali e che la stessa circolare, nella sua premessa, precisa 

che il documento si rivolge a due categorie di operatori sportivi: 
• il documento “è volto a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di 

prioritari esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, in 
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attuazione del suddetto DPCM che autorizza le sessioni di allenamento degli atleti di 

discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse 

nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione 

ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Allo stato, tali allenamenti 

sono possibili nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 

assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali, previo 

adeguamento alle presenti linee guida.”; 

• “il complesso delle misure contenute nel presente documento consente, altresì, e fino a nuove 

disposizioni, la possibilità che possano svolgersi allenamenti anche di atleti, professionisti e 

non, riconosciuti di interesse nazionale e internazionale, di discipline sportive di squadra, 

purchè questi si svolgano sempre in forma individuale”, 

 

Dato atto che con Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. 

n. 255146/1 del 08.05.2020 sono state altresì ammesse le seguenti attività sportive 

individuali di qualsiasi atleta: 
• “c) che le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo 

golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive 

acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, 

ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) siano consentite anche 

nell’ambito dei rispettivi impianti, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza 

delle seguenti misure: 1) i gestori di impianti, di centri e di siti sportivi che rendono 

accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e 

servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e 

spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali 

adibiti a servizi igienici; 2) i suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante 

sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono 

assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei a 

l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di 

assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, 

turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti”; 

 

Per effetto delle suddette disposizioni sono state disposte o programmate le seguenti 

riaperture impianti nel rispetto delle misure adottate con: a. DPCM 26.04.2020; 

b. Ordinanza PGP 08.05.2020; c. provvedimento Presidente A.S.I.S. n. 6320 del 

27.04.2020; d. Linee guida governative dd. 03.05.2020; e. ove esistenti, misure di 

adeguamento alle Linee guida nazionali adottate dalle singole Federazioni o 

Società/Associazione sportive richiedenti l’attività: 

A. per allenamenti individuali di atleti, professionisti e non, dichiarati di interesse 

nazionale dagli Organismi sportivi: 

o la piscina interna del Centro sportivo “G. Manazzon” (dal 05.05.2020) – 

nuoto, tuffi; 

o il Campo scuola di atletica leggera (dal 06.05.2020) – atletica leggera; 

B. per utenti individuali A.S.I.S.: 

o il Campo scuola di atletica leggera (dal 06.05.2020) – corsa; 

C. per allenamenti individuali di sport di squadra: 

o il campo Fersina (dal 19.05.2020) – pattinaggio artistico e rugby 

o la sala pesi del BLM Group Arena (dal 19.05.2020) - pallavolo 

o la sala judo del Centro sportivo “G. Manazzon” (dal 19.05.2020) - judo 

o la palestra del Centro sportivo “G. Manazzon” (dal 19.05.2020) – ballo 
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Visto il DPCM 17.05.2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che  

 

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

devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 

…. 

c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi 

destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al 

chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di 

adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del 

dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8; ….“ salvo diversa data 

anticipata o posticipata della Provincia autonoma di Trento; 

“d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree 

attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, 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 salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori 

o le persone non completamente autosufficienti; 

e) 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, degli 

sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento 

sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli 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 a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da 

una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di 

quanto previsto dalla presente lettera, 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 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), 

sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le 

Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; 

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, a decorrere dal 25 

maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la 

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. Le Regioni e le 

Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione 

che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette 

attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino 

i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 

rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; 

g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad 

esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i 

centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo 

sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della  
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normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti 

norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro 

che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e 

l’attività motoria in genere; 

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;” 

 

B. all’art. 2 stabilisce che:  
“Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto     

salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali 

di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza ….” 

 

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

nazionale ed, in particolare: 
• è fatta espressa 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 16 del DPCM stesso; 

 

D. all’art. 10 fissa l’efficacia delle sue disposizioni dal 18 maggio 2020 fino al 14 

giugno 2020 (compresi); 

 

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

nonché per quanto disposto dall’art. 2 del DPCM 17.05.2020, salve nuove disposizioni 

della Provincia autonoma di Trento di anticipo/posticipo: 

1. gli impianti sportivi indoor e outdoor sono disponibili per l’utenza associativa a 

partire dal 18.05.2020 e fino al 14.06.2020 per  sessioni di allenamento degli atleti, 

professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra,  nel rispetto di: 

• le norme di distanziamento sociale 

• senza alcun assembramento 

• a porte chiuse 

• le misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 

17.5.2020 

• le linee guida adottate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 3.5.2020 per gli allenamenti individuali e le eventuali nuove linee 

guida governative o provinciali d’interesse anche per gli allenamenti di squadra 

• i protocolli attuativi del gestore dell’impianto (A.S.I.S.) e dell’organizzazione 

sportiva (FSN, DSA, associazione/società sportiva…), per gli ambiti di rispettiva 

competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza 

sociale, contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei 

lavoratori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti 

sportivi; 

• il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le Parti sociali del 24.4.2020 e relativi Protocollo provinciale generale 

e di settore; 
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2. le palestre, le piscine, i centri sportivi e le altre strutture sono disponibili per l’utenza 

associativa a partire dal 25.05.2020 e fino al 14.06.2020 per l’attività sportiva di base, 

l’attività motoria in genere e le altre attività dirette al benessere dell’individuo 

attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto di: 

• le norme di distanziamento sociale 

• senza alcun assembramento 

• le misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 

17.05.2020 

• le linee guida di settore da adottarsi a cura dell’Ufficio per lo Sport sentita la 

FMSI fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalla Provincia 

• i protocolli attuativi del gestore dell’impianto (A.S.I.S.) e dell’organizzazione 

sportiva (FSN, DSA, associazione/società sportiva…), per gli ambiti di rispettiva 

competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza 

sociale e in conformità alle linee guida di settore, contenenti norme di dettaglio 

per tutelare la salute degli atleti, dei lavoratori degli impianti e di tutti coloro che, 

a qualunque titolo, frequentano i siti sportivi; 

• il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le Parti sociali del 24.4.2020 e relativi Protocollo provinciale generale 

e di settore; 

3. specifici impianti sportivi sono prenotabili dal 15.06.2020 in poi per attività 

organizzate ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, per bambini e ragazzi 

(c.d. centri estivi), con l’ausilio di operatori che ne assumono la custodia e con 

obbligo per l’organizzatore di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in 

conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia del 

16.05.2020 (allegato 8 del DPCM 17.05.2020), nonché nel rispetto di: 

4. le piscine a utenza individuale e il campo scuola di atletica leggera sono fruibili dal 

25.05.2020 e fino al 14.06.2020 dall’utenza individuale, nel rispetto di: 

• le norme di distanziamento sociale 

• senza alcun assembramento 

• le misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 

17.05.2020 

• le linee guida di settore da adottarsi a cura dell’Ufficio per lo Sport sentita la 

FMSI fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalla Provincia 

• i protocolli attuativi del gestore dell’impianto (A.S.I.S.) e dell’organizzazione 

sportiva (FSN, DSA, associazione/società sportiva…), per gli ambiti di rispettiva 

competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza 

sociale e in conformità alle linee guida di settore, contenenti norme di dettaglio 

per tutelare la salute degli atleti, dei lavoratori degli impianti e di tutti coloro che, 

a qualunque titolo, frequentano i siti sportivi; 

• il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le Parti sociali del 24.4.2020 e relativi Protocollo provinciale generale 

e di settore; 

5. tutti gli impianti sportivi dal 18.05.2020 al 14.06.2020 non sono prenotabili per  

eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; 
 

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

prot. n. 5158 del 10.03.2020 (per il periodo fino al 03.04.2020), prot. n. 5860 del  
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01.04.2020 (per il periodo fino al 13.04.2020), prot. n. 6025 dell’11.04.2020 (per il 

periodo fino al 03.05.2020) e prot. n. 6320 del 27.04.2020 (per il periodo fino al 

17.05.2020); 

 

Ricordate e qui confermate le seguenti chiusure: 

1. da lunedì 04 maggio 2020 e fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020 di tutti gli 

impianti sportivi annessi a scuole primarie e a scuole secondarie di primo grado in 

gestione A.S.I.S., nonché di 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; 

2. da lunedì 04 maggio 2020 e fino alla riapertura della stagione sportiva 2020/2021 le 

piscine e la palestra coperte del Centro sportivo Ito Del Favero di via Bettini a Trento; 

 

 

si dispone che 
 

da lunedì 18 maggio 2020 e fino a domenica 14 giugno 2020 (inclusi), gli impianti 

sportivi in gestione siano disponibili e fruibili con le seguenti decorrenze e modalità, 

salve nuove disposizioni della Provincia autonoma di Trento di anticipo/posticipo che 

saranno direttamente recepite dagli uffici aziendali: 

1. gli impianti sportivi indoor e outdoor sono disponibili per l’utenza associativa a 

partire dal 18.05.2020 e fino al 14.06.2020 per  sessioni di allenamento degli atleti, 

professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra,  nel rispetto di: 

• le norme di distanziamento sociale 

• senza alcun assembramento 

• a porte chiuse 

• le misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 

17.05.2020 

• le linee guida adottate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 03.05.2020 per gli allenamenti individuali e le eventuali nuove linee 

guida governative o provinciali d’interesse anche per gli allenamenti di squadra 

• i protocolli attuativi del gestore dell’impianto (A.S.I.S.) e dell’organizzazione 

sportiva (FSN, DSA, associazione/società sportiva…), per gli ambiti di rispettiva 

competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza 

sociale, contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei 

lavoratori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti 

sportivi. In assenza di detti protocolli attuativi, si assumono per quanto applicabili 

le norme delle schede tecniche “piscine” e “palestre” approvate dalla Conferenza 

delle Regioni e Province autonome il 16.05.2020 (allegato 17 del DPCM 

17.05.2020) 

• il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le Parti sociali del 24.04.2020 e relativi Protocollo provinciale generale 

e di settore; 

2. le palestre, le piscine, i centri sportivi e le altre strutture sono disponibili per l’utenza 

associativa a partire dal 25.05.2020 e fino al 14.06.2020 per  l’attività sportiva di 

base, l’attività motoria in genere e le altre attività  dirette al benessere dell’individuo 

attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto di: 

• le norme di distanziamento sociale 

• senza alcun assembramento 
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• le misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 

17.05.2020 

• le linee guida di settore da adottarsi a cura dell’Ufficio per lo Sport sentita la 

FMSI fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalla Provincia; 

• i protocolli attuativi del gestore dell’impianto (A.S.I.S.) e dell’organizzazione 

sportiva (FSN, DSA, associazione/società sportiva…), per gli ambiti di rispettiva 

competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza 

sociale e in conformità alle linee guida di settore, contenenti norme di dettaglio 

per tutelare la salute degli atleti, dei lavoratori degli impianti e di tutti coloro che, 

a qualunque titolo, frequentano i siti sportivi. In assenza di detti protocolli 

attuativi, si assumono per quanto applicabili le norme delle schede tecniche 

“piscine” e “palestre” approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province 

autonome il 16.5.2020 (allegato 17 del DPCM 17.05.2020) 

• il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le Parti sociali del 24.04.2020 e relativi Protocollo provinciale generale 

e di settore; 

3. specifici impianti sportivi sono prenotabili dal 15.06.2020 in poi per attività 

organizzate ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, per bambini e ragazzi 

(c.d. centri estivi), con l’ausilio di operatori che ne assumono la custodia e con 

obbligo per l’organizzatore  di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in 

conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia del 

16.05.2020 (allegato 8 del DPCM 17.05.2020), nonché nel rispetto di: 

• le misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 

17.05.2020 

• il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le Parti sociali del 24.4.2020 e relativi Protocollo provinciale generale 

e di settore; 

4. le piscine a utenza individuale e il Campo scuola di atletica leggera (quest’ultimo solo 

fino a inizio lavori rifacimento pista) sono fruibili dal 25.05.2020 e fino al 14.06.2020 

dall’utenza individuale, nel rispetto di: 

• le norme di distanziamento sociale 

• senza alcun assembramento 

• le misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 

17.05.2020 

• le linee guida di settore da adottarsi a cura dell’Ufficio per lo Sport sentita la 

FMSI fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalla Provincia 

• i protocolli attuativi del gestore dell’impianto (A.S.I.S.) e dell’organizzazione 

sportiva (FSN, DSA, associazione/società sportiva…), per gli ambiti di rispettiva 

competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza 

sociale e in conformità alle linee guida di settore, contenenti norme di dettaglio 

per tutelare la salute degli atleti, dei lavoratori degli impianti e di tutti coloro che, 

a qualunque titolo, frequentano i siti sportivi. In assenza di detti protocolli 

attuativi, si assumono per quanto applicabili le norme delle schede tecniche 

“piscine” e “palestre” approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province 

autonome il 16.05.2020 (allegato 17 del DPCM 17.05.2020) 

• il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il  
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Governo e le Parti sociali del 24.4.2020 e relativi Protocollo provinciale generale 

e di settore; 

 

si dispone altresì che 
 

da lunedì 18 maggio 2020 e fino a domenica 14 giugno 2020 (inclusi), tutti gli impianti 

sportivi non sono prenotabili per eventi e competizioni sportive di ogni ordine e 

disciplina; 

 

si confermano  

 
la chiusura fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020 di 

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

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

b) 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; 

la chiusura fino alla riapertura della stagione sportiva 2019/2020 delle piscine e della 

palestra coperte del Centro sportivo Ito Del Favero di via Bettini a Trento; 
 
 
 

**************** 
 
 
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, ai dipendenti di 

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

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

 
 
 
Protocollo: ASIS- 6842 -18/05/2020-I-NM (in pubblicazione sul sito dal 19.05.2020) 
 
 
 
 
 

A.S.I.S. 

 

F.TO 

Il Presidente 

- avv. Antonio Divan - 

 

 

 
Allegato 1:  

• Estratto delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020 

Allegato 2: 

• misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 17.5.2020. 

 

 

https://www.pitre.tn.it/ENTI/Document/Document.aspx#anchorTop
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Allegato 1 Provvedimento Presidente ASIS n. dd. 17.5.2020 

 

Estratto Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 

di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020 
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Scheda tecnica 
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  Scheda tecnica 
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./. prosegue scheda tecnica piscine 
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./. prosegue scheda tecnica piscine 
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  Scheda tecnica 
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./. prosegue scheda tecnica palestre 
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./. prosegue scheda tecnica palestre 

 

 



 

17 

 
 

Allegato  Provvedimento Presidente ASIS n.   dd. 17.5.2020 

 

Misure di prevenzione igienico sanitarie 

di cui all’allegato 16 del DPCM 17.05.2020 

 

 
 

 


