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Comunicazione 
 

A seguito  dell’emanazione del DPCM 8.3.2020 – Ulteriori misure per il contenimento e 

il contrasto del diffondersi del virus Covid-19  sull'intero territorio nazionale – ed in 

particolare delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) che recitano: 

“g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, 

svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento 

dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti 

agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza 

la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del 

proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il 

rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli 

accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti 

all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono 

ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l, lettera d);” 

tenuto conto 

1. del DPCM 4.3.2020 - Misure per il contrasto e il contenimento del rischio di contagio 

COVID-2019 – e delle Linee guida della Provincia autonoma di Trento di data 

05/03/2020 

2. del Comunicato ufficiale FIGC Trento n. 76 del 6.3.2020 secondo cui “Alle tribune di 

pertinenza dell’impianto sportivo dotate di chiusura attraverso appositi cancelli 

potranno essere ammessi i soggetti tesserati di ognuna delle due Società nel limite 

complessivo per ognuna, quindi compresi anche tutti quelli sulla lista di gara, di 35 

tesserati. La squadra in trasferta dovrà presentare alla squadra di casa la lista dei 

suddetti propri tesserati. Per quanto riguarda gli spazi liberi, quindi fuori dal 

controllo delle Società, attigui all’impianto sportivo, sarà necessario e sufficiente 

affiggere alcuni cartelli (formato A3) di chiusura come quelli riportati nell’allegato 

del presente Comunicato. Ovviamente le Società non potranno essere considerate 

responsabili per persone che volgeranno lo sguarda alla partita da zone esterne al 

loro controllo”, 

sono disposte 

le seguenti misure per l’apertura e l’uso di impianti sportivi in gestione 

A.S.I.S. con efficacia dal giorno 08/03/2020 e fino al giorno 03/04/2020 salve 

diverse misure contenute in successive comunicazioni: 
 

1. Conferma delle misure di apertura impianti con prescrizioni ovvero di 

chiusura impianti adottate con Comunicazione prot. n. ASIS-4845000-

06/03/2020 disponibile nelle news del sito  
(http://www.asis.trento.it/it/news/comunicato-06032020---aggiornamento-apertura-

impia_7307_idn/); 

Si precisa che poiché il DPCM 8/3/2020 prescrive che “Lo sport di base e le attività 

motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri 

sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile 

consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui 

all’allegato l, lettera d )” il personale ASIS addetto alla cassa impianti e alla 

sorveglianza PalaGhiaccio, nonché il personale di Appaltatori addetto ai servizi di 

gestione accessi e  servizio assistenza bagnanti è tenuto a vigilare sul rispetto di 
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questa previsione da parte degli organizzatori di attività che si configura come 

condizione per il permanere dell’attività in struttura. Segnalare per iscritto a 

ufficiorapportiutenti@asis.trento.it ogni venire meno di questa condizione; è possibile 

richiedere anche il sopralluogo di coordinamento di personale A.S.I.S.; 

 

2. Per le seguenti palestre annesse a Istituti di istruzione secondaria 

superiore:  palestre annesse a Liceo Rosmini (sede via Malfatti), ITT 

Buonarroti (palestre ex ITI e palestre ex Pozzo), ITE Tambosi (palestra e 

ginnica), Liceo Da Vinci (palestra interna) le disposizioni di chiusura valgono 

fino a domenica 15 marzo 2020 salvo diversa previsione di chiusura 

dell’attività didattica da parte delle Autorità che, ove non dovesse intervenire, 

si ritengono aperte da lunedì 16 marzo 2020; 
 

3. Per tutti gli impianti: attività sportive che prevedono un contatto 

ravvicinato. 
Come indicato sul sito del Ministero dello sport al link: 

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-

19?fbclid=IwAR2p_r92k056u5zv_8F_0drngj4luvCLeo-

o7iXsPlntVlXgWpy9R7Yv7mc 

secondo le disposizioni del DPCM del 4 marzo, artt. 1 e 2, laddove non è possibile 

assicurare la distanza di almeno 1 metro, l’attività non può essere svolta.  

Questa lettura è da confermarsi a seguito dell’adozione del DPCM 8.3.2020 e spetta 

agli organizzatori del gioco sportivo o dell’attività sportiva fare le valutazioni del 

caso. L’invito è rivolto in particolare ad attività di sicuro contatto ravvicinato quali:  

ballo di coppia, pallacanestro, talune arti marziali, calcio…. 

 

4. Per tutti gli impianti all’aperto (Stadio Briamasco, campi calcio, rugby, 

cricket, baseball, softball, Campo scuola atletica leggera, Centro fondo 

Viote). 
Le tribune e le aree al pubblico dotate di chiusure devono rimanere chiuse a chiunque.  
E’ fatto obbligo ai servizi di gestione accessi e custodia di far rispettare questo divieto 
mantenendo chiuse a chiunque le tribune e le aree destinate al pubblico. 
Le tribune prive di recinzione e chiusure o collocate in un parco o area verde (quali ad 
esempio il campo Melta e il Centro fondo Viote) non risultano presidiabili e l’assenza del 
pubblico è rimessa alla comunicazione e agli inviti degli organizzatori. 
Sul campo di gioco il numero di atleti può essere anche superiore a quello indicato da A.S.I.S. 
purchè il numero di persone presenti non superi il limite ammesso da ciascuna FNS/EPS (es. 
FIGC se 2 squadre presenti per partite a porte chiuse  35 + 35 =limite max 70).  
In assenza di disposizioni federali trasmesse ad ASIS, valgono i limiti numerici della 
Comunicazione ASIS 4845 del 6.3.2020. 
 

5. Attività di ristorazione e bar all’interno di impianti sportivi. 
Vale quanto disposto dalla misura della lettera e) del comma 1 dell’art. 2 del DPCM 

ovvero: “svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del 

gestore [ndr del concessionario di A.S.I.S.], di far rispettare la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in 

caso di violazione”. 
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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, bar e 

ristoranti perché con la collaborazione di tutti, ciascuno secondo il proprio ruolo e 

incarico, si concorra all’obiettivo collettivo di contrasto alla diffusione del contagio. 

Si ricorda altresì quanto già comunicato con note prot. n. 4380 dell’1.3.2020 (rivolta ai 

fornitori) e prot. n,. 4451 del 2.3.2020 (rivolta agli utenti) per quanto qui non 

diversamente disposto. Le note sono pubblicate sul sito A.S.I.S.: 

http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/?t=5 . 

 
Protocollo: ASIS-4979000-08/03/2020-I (in pubblicazione sul sito dal 8.3.2020) 

 

 

 

 

A.S.I.S. 

Il Presidente 

- avv. Antonio Divan - 

 

 

 

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da avv. Antonio Divan, in qualità di Presidente e 
legale rappresentante di A.S.I.S.. 
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