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                                           Gardolo, 05 novembre 2020 
Prot. N. 17198/U/2020/SB 
Asis – Ufficio Rapporti Utenti 
 
 
 
Spettabili 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
SOCIETA' SPORTIVE 
ASSOCIAZIONI  
CIRCOLI 
ALTRI UTENTI ASSOCIATIVI A.S.I.S. 
LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 DPCM 03/11//2020 
 

 
A seguito dell’emanazione del DPCM 03.11.2020 riguardante le misure di contrasto e 

contenimento dell’emergenza Covid – 19, con la presente Vi informiamo che fino al giorno 03 
dicembre 2020 sono sospese tutte le attività e le relative prenotazioni su tutti gli impianti sportivi. 

Su prenotazione sono possibili: 
a) attività sportive purchè riconosciute di interesse nazionale  tra gli sport individuali e di 

squadra da un provvedimento del CONI o del CIP o da organismi internazionali; 
b) 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 con le linee guida 
emanate dall'Ufficio per lo sport del Governo e con la prescrizione che è interdetto l’uso di 
spogliatoi interni; 

c) prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e attività riabilitative o 
terapeutiche. 

 Si invita a considerare che il termine massimo di esercizio degli impianti sportivi non può 
superare le ore 22.00, ora in cui tutti gli utenti devono essere usciti dall’impianto. 
 Si consideri quanto di seguito indicato e nell’allegato A della presente. 
 

ATTIVITA’  SPORTIVE  CONSENTITE  DAL  DPCM  03/11/2020 
E  IMPIANTI  SPORTIVI  APERTI 

 
Il DPCM 03.11.2020 (art. 1, comma 9) prevede per l’intero territorio nazionale – 
SCENARIO  DI  TIPO  2: 

“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 consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse 
nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal 
Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra 
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive 
associate, enti di promozione sportiva, ovvero da organismi sportivi internazionali, 
all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la 
presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non 
professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di 
cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli 

ASIS-0017198-05/11/2020-P



 

2 
 

emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed 
enti di promozione sportiva;  
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri 
termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli 
essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri 
culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività 
di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte 
all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel 
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in 
conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione 
medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di 
spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, 
nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al 
mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e 
Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida 
vigenti; 
…. omissis….;  
oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere 
utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di 
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la 
preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e 
internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli 
sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da 
parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal 
Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, 
assembramenti;”. 

 
 

ATTIVITA’  SPORTIVE  SOSPESE  E 
IMPIANTI  CHIUSI  DAL  DPCM  03.11.2020 

 
Il DPCM 03.11.2020 (art. 1) prevede per l’intero territorio nazionale – SCENARIO  DI  
TIPO  2: 
COMMA 3: 

“3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero 
per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della 
giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze 
lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o 
usufruire di servizi non sospesi. “ 
COMMA 9: 
“…omissis… 
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, 
fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e 
per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri 
ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva 
di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici 
e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 
assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la 
Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di 
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spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché 
quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento 
dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si 
svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; 
g)  fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive 
di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con 
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì 
sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento 
relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli 
sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;  
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera 
e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e 
accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è 
prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un 
test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato 
nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 
9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, 
per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne 
certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli 
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati 
a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in 
conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;  
i) … omissis….  
l) … omissis…. 
m) … omissis…;  
n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e 
locali assimilati, all'aperto o al chiuso. …. omissis….;  
o) …. omissis….;  
p) …. omissis….;  
q) …. omissis….;  
r) …. omissis….;  
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta 
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività 
in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 
agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata.  …. OMISSIS… L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in 
raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per 
l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche 
né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le 
attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico 
dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui 
all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime 
condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;   
t) …. omissis….;  
u) …. omissis….;  
v) …. omissis….;  
w) …. omissis….;  
z) …. omissis….;  
aa) …. omissis….;  
bb) …. omissis….;  
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cc) …. omissis….;  
dd) …. omissis….;  
ee) … omissis…; 
ff) …. omissis….;   
gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 
sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un 
massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è 
vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita 
senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente 
ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con 
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di 
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano 
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome 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 settore di riferimento o in 
settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza 
delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o 
nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; 
continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei 
limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; 
hh) …. omissis….;  
ii) …. omissis….;  
ll) …. omissis….;  
mm) … omissis….; 
nn) …. omissis….;  
oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo 
da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o 
dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di 
competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli 
impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite 
linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal 
Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, 
assembramenti;”. 

 
Qualora il territorio della Provincia autonoma di Trento rientri tra le aree del territorio 
nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto  
-  SCENARIO  DI  TIPO  3  (ALTO  RISCHIO)  - il DPCM 03.11.2020 (art. 2) prevede 
inoltre: 

“….omissis…. 
3. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze 
di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di 
contenimento: 
a) …omissis…; 
b) …omissis…;; 
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a 
condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il 
contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino 
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alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle 
adiacenze. …..omissis….”. 

 
 

 
Una volta valutata e verificata la Vostra possibilità di proseguire nello svolgimento 

dell’attività o nell’avviarne di nuove Vi invitiamo ad inviare specifica richiesta di prenotazione degli 
impianti sportivi scrivendo all’indirizzo mail ufficiorapportiutenti@asis.trento.it 

Per le prenotazioni per attività in regime di LEA o di attività riabilitative / terapeutiche si 
invita a trasmettere la documentazione attestante i presupposti per servizi rientranti in LEA o, se 
utenti individuali, la certificazione medica del medico di base, del pediatra o del medico 
specialista attestante la necessità di attività riabilitative /terapeutiche. 

 
Inviamo in allegato: 
 
- l’aggiornamento del protocollo generale ASIS che troverete pubblicato anche sul sito   

https://www.asis.trento.it/it/protocolli-covid-19/protocollo-del-gestore-asis-per-tutti-gli-
impianti-sportivi---valido-dal-05-11-2020/ 
 

- l’elenco impianti sportivi con prevista chiusura e apertura e con indicazione delle 
attività praticabili. 

 
 
A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
 

 
 

F.TO 
A.S.I.S. 

 Il Presidente 
(avv. Antonio Divan) 
 
 
 
 
All.ti:  

• Aggiornamento del protocollo generale ASIS che troverete pubblicato anche sul sito  
https://www.asis.trento.it/it/protocolli-covid-19/  

• Elenco impianti sportivi con prevista chiusura e apertura e con indicazione delle attività praticabili. 
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