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Trento, 19 maggio 2020 

Pec 
Prot. n. 6928/U/20 
 
 
 

 

Spettabili 
 

SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
ASSOCIAZIONI ED ENTI 
ORGANIZZATORI DI COLONIE E CENTRI ESTIVI 
LORO SEDI 
 
 

 

 
 

Oggetto: cancellazione prenotazioni post 18 maggio e disponibilità per richieste.  
 
 

 
 Con riferimento al provvedimento inviatoVi con prot. n. 6897 in data 18/05/2020, con il quale si 
dispone la riapertura  progressiva degli impianti con le seguenti modalità: 
 
da lunedì 18 maggio 2020 e fino a domenica 14 giugno 2020 (inclusi), gli impianti sportivi in gestione 
sono disponibili e fruibili con le seguenti decorrenze e modalità, salve nuove disposizioni della 

Provincia autonoma di Trento di anticipo/posticipo: 
1. gli impianti sportivi indoor e outdoor sono disponibili 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  

 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 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. 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; 
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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. 

 
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; per il periodo successivo 
vale quanto disposto dal comma 8 dell’art. 1 del DL 33/2020 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,  nonche'  ogni 
attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   
possibile   sulla   base dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite con  i  
provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del decreto-legge n. 19 del 2020.  
 

 
Si conferma 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; 
 
Si conferma inoltre 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; 
 
 

Con la presente si precisa che tutte le prenotazioni attive degli impianti risultanti aperti dal giorno 18 
maggio 2020 e fino al termine della stagione sportiva saranno cancellate d’ufficio, salvo Vostre diverse ed 
espresse richieste, presupponendo che, in ogni caso, andrà riprogrammata l’eventuale ripartenza delle 
attività sulla base delle nuove specifiche e modalità di utilizzo degli impianti. 
 

Invitiamo pertanto tutti i soggetti che fossero interessati ad utilizzare gli spazi disponibili a 
presentare apposita richiesta tenendo conto ed impegnandosi al rispetto di: 

 linee guida Governo 3.5.2020 

 protocollo sanitario in capo a organizzatore attività (allegato 4 Linee guida Governo 3.5.2020) 

 (eventuale se adottato) linee guida (o altro atto)  di adeguamento delle singole Federazioni/sportive 

 Misure per la mitigazione del rischio Covid-19” previste da A.S.I.S. a seguito dell’entrata in vigore 
del DPCM 17/05/2020. 

 
Le richieste potranno essere presentate per il periodo compreso fra il giorno 01 giugno 2020 ed il giorno 

30 agosto 2020 e potranno riguardare esclusivamente gli impianti sportivi riportati nell’allegato 1. 
 
Date le recenti linee guida, sono in corso le valutazioni per l’individuazione del numero massimo di 

persone ammesse ino ogni impianto. Non appena il dato sarà disponibile sarà pubblicato nella sezione news 
del sito www.asis.trento.it  

 
 Si evidenzia che gli impianti annessi ad istituti scolastici non saranno disponibili, ma in loro 

sostituzione rendiamo disponibile l’apertura di altri impianti sportivi. 

  
Il termine per la presentazione delle richieste è fissato per il giorno 29 maggio 2020. 

Richieste presentate oltre tale termine saranno analizzate e soddisfatte compatibilmente con la residua 
disponibilità di spazi in ordine cronologico di arrivo. 
 

Eventuali specifiche richieste per il periodo 19 maggio - 29 maggio saranno analizzate e soddisfatte 
compatibilmente con le necessità e tempistiche organizzative ma non potranno riguardare gli impianti 
annessi alle scuole di ogni ordine. 

 

http://www.asis.trento.it/
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Per l’utilizzo di palestre attrezzate o particolari fattispecie o necessità saranno organizzati appositi  

momenti di confronto in videoconferenza. 
 
Si precisa inoltre che le prenotazioni dovranno avere stabilità settimanale, ciò significa che 

eventuali modifiche dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giovedì della settimana antecedente 
per poter aver efficacia. 
 

Si precisa che, data la diversa organizzazione della frequentazione dei lidi estivi del Centro 
Sportivo “G. Manazzon” e del Centro Sportivo Trento Nord, non sarà possibile la presenza di centri estivi 
e colonie presso questi impianti. Anche per tali attività si propone l’utilizzo, a partire dal giorno 15 giugno 
2020, degli spazi riportati nell’allegato 1. 
 

L’invio delle richieste dovrà avvenire tramite mail all’indirizzo ufficiorapportiutenti@asis.trento.it 
 
 
 
 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 

F.TO 
IL DIRETTORE 

- ing. Luciano Travaglia – 
 
 
 
 
 
 
All: elenco impianti sportivi e spazi disponibili 
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