
Utenza

individuale

Utenza

associativa

Utenza

individuale

Utenza

associativa

Piscine

Centri sportivi Trento Nord, Manazzon, Del Favero 

Aperte piscine Del Favero (anche domenica) e 

Manazzon (esclusa domenica) solo per:

- attività riabilitative e terapeutiche

- prestazioni rientranti nei LEA

Chiuse piscine Centro sportivo Trento Nord. 

Aperte in modo razionalizzato, su prenotazione e con elenco atleti ammessi e

muniti di tessera agonistica solo per: 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, EPS, DSA

NB: E' sospeso lo svolgimento degli altri sport di contatto

NB: Non è comunque ammessa l'attività sportiva dilettanstica di base, le scuole e

l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto anche se aventi

carattere ludico-amatoriale, nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività

connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale

NB: Chiuse, per manutenzione straordinaria annuale, piscine Centro sportivo

Trento Nord fino al 13.12.2020 (incluso)

Chiuse

Aperte in modo razionalizzato, su prenotazione e con elenco atleti muniti di

tessera agonisticasolo per: 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, DSA

NB: Tutte le altre attività anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese;

sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di

promozione sportiva

Piscine annesse a scuole primarie e scuole 

secondarie di primo grado

Aperti in modo razionalizzato max 2 impianti, su prenotazione solo per:

- attività riabilitative e terapeutiche

- prestazioni rientranti nei LEA

Chiuse

PalaGhiaccio

Aperto su prenotazione negli orari al pubblico solo 

per:

- attività riabilitative e terapeutiche

- prestazioni rientranti nei LEA

Chiuse

Stadio Briamasco

BLM Group Arena

COMPRENSORI

SCIISTICI
Centro fondo Viote Monte Bondone

Aperto 

per attività sportiva individuale o attività motoria 

all'aperto individuale nel rispetto di:

- la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

due metri per l'attività sportiva

- la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro per ogni altra attività (salvo la presenza 

di accompagnatori di minori o di persone non 

completamente autosufficienti)

- le eventuali linee guida di settore 

- il divieto di aggregazioni di persone e, in genere, 

assembramenti.

NB: E' interdetto l'uso degli spogliatoi per l'attività 

sportiva  di base e l'attività motoria in genere

Aperto con elenco atleti ammessi

per atleti professionisti e non professionisti di livello agonistico e riconosciuti di

preminente interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive Federazioni

per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni

sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni

Aperto 

per attività sportiva individuale o attività motoria 

all'aperto individuale nel rispetto di:

- la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

due metri per l'attività sportiva

- la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro per ogni altra attività (salvo la presenza 

di accompagnatori di minori o di persone non 

completamente autosufficienti)

- le eventuali linee guida di settore 

- il divieto di aggregazioni di persone e, in genere, 

assembramenti.

NB: E' interdetto l'uso degli spogliatoi per l'attività 

sportiva  di base e l'attività motoria in genere

Aperto con elenco atleti ammessi

per atleti professionisti e non professionisti di livello agonistico e riconosciuti di

preminente interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive Federazioni

per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni

sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni

Campo scuola di atletica leggera

Aperto da  per:

- attività sportiva di base e attività motoria in

genere svolte all'aperto nel rispetto delle norme di

distanziamento sociale e senza alcun

assembramento in conformità alle linee guida

emanate dall'Ufficio per lo sport sentita la FMSI

- attività riabilitative e terapeutiche

- prestazioni rientranti nei LEA

NB: E' interdetto l'uso degli spogliatoi per l'attività

sportiva  di base e l'attività motoria in genere

Aperto con elenco atleti ammessi e muniti di tessera agonistica solo per: 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, EPS, DSA

NB: E' sospeso lo svolgimento degli altri sport di contatto

****

Anche aperto su prenotazione in numero sufficiente e razionalizzato per l'attività

sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto nel rispetto delle

norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in conformità alle

linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport sentita la FMSI. 

NB: Non è comunque ammessa l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole

e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto anche se aventi

carattere ludico-amatoriale, nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività

connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale

NB: E' interdetto l'uso degli spogliatoi per l'attività sportiva di base e l'attività

motoria in genere

Chiuso

Aperto su prenotazione e con elenco atleti ammessi e muniti di tessera agonistica

solo per: 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, DSA

NB: Tutte le altre attività anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese;

sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di

promozione sportiva

(eventuale)

SCENARIO 4  (c.d. rosso)

Aperti su prenotazione solo per: 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, DSA

NB: Tutte le altre attività anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese;

sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di

promozione sportiva

CAMPI

ALL'APERTO

Aperti su prenotazione solo per: 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, EPS, DSA

NB: E' sospeso lo svolgimento degli altri sport di contatto
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SCENARIO 2  (c.d. giallo)

e (eventuale) SCENARIO 3  (c.d. arancione)
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SCENARIO 2  (c.d. giallo)

e (eventuale) SCENARIO 3  (c.d. arancione)

Altri campi all'aperto (calcio, rugby, football 

americano, softball, baseball)

Aperti su prenotazione in numero sufficiente e razionalizzato solo per: 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, EPS, DSA

NB: E' sospeso lo svolgimento degli altri sport di contatto

****

Anche aperti su prenotazione in numero sufficiente e razionalizzato per l'attività

sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto nel rispetto delle

norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in conformità alle

linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport sentita la FMSI. 

NB: Non è comunque ammessa l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole

e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto anche se aventi

carattere ludico-amatoriale, nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività

connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale

NB: E' interdetto l'uso degli spogliatoi per l'attività sportiva di base e l'attività

motoria in genere

Aperti su prenotazione e con elenco atleti ammessi e muniti di tessera agonistica

solo per: 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, DSA

NB: Tutte le altre attività anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese;

sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di

promozione sportiva
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SCENARIO 2  (c.d. giallo)

e (eventuale) SCENARIO 3  (c.d. arancione)

PALESTRE DI IMPIANTI 

SPORTIVI
Altre palestre 

Aperte su prenotazione in numero sufficiente e razionalizzato solo per garantire : 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, EPS, DSA

NB: E' sospeso lo svolgimento degli altri sport di contatto

NB: Non è comunque ammessa l'attività sportiva dilettanstica di base, le scuole e

l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto anche se aventi

carattere ludico-amatoriale, nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività

connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale

Aperte su prenotazione e con elenco atleti ammessi e muniti di tessera agonistica

solo per: 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, DSA

NB: Tutte le altre attività anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese;

sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di

promozione sportiva

Palestre annesse a scuole primarie e scuole 

secondarie di primo grado

Aperte su prenotazione in numero sufficiente e razionalizzato solo per garantire: 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, EPS, DSA

NB: E' sospeso lo svolgimento degli altri sport di contatto

NB: Non è comunque ammessa l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole

e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto anche se aventi

carattere ludico-amatoriale, nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività

connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale

Aperte su prenotazione e con elenco atleti ammessi e muniti di tessera agonistica

solo per: 

- sessioni di allenamento a porte chiuse

- eventi e competizioni a porte chiuse

di sport individuali e di squadra con atleti professionisti o non professionisti

di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con

provvedimento del CONI e dal CIP e nel nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive FSN, DSA

NB: Tutte le altre attività anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese;

sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di

promozione sportiva

Palestre annesse a scuole secondarie di secondo 

grado

Conferma della chiusura

iniziata lunedì 26/10/2020 e fino al 15/01/2021 (incluso)
Chiuse
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