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Informativa agli Utenti individuali e associativi 
 

Apertura piscine coperte  
 

Centro sportivo “G. Manazzon” 

Centro sportivo Trento Nord 
dal 25.5.2020 al 29.5.2020 

 

Visto quanto previsto dal DPCM 17.05.2020, si comunica la riapertura delle piscine interne del 

Centro sportivo “G. Manazzon” e del Centro sportivo Trento Nord per la frequentazione da 

parte degli utenti individuali e per gli allenamenti di utenti associativi con le seguenti 

modalità: 

 

- Apertura dal giorno lunedì 25 maggio 2020 al giorno venerdì 29 maggio 2020 

- Consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 21.00. Si ricorda 

che, come di consueto, la piscina Manazzon è aperta anche per il nuoto mattutino ante ore 

9.00 con ingresso per abbonati dalle 6.00 alle 6.30 (dichiarazione consegnata a servizio 

assistenza bagnanti); è invece chiusa per gli utenti individuali dalle ore 14.30-18.00 e che le 

piscine del Centro sportivo Del Favero sono chiuse 

- Numero massimo di persone ammesse all’interno dell’impianto (inclusi i tecnici): 

 Piscina interna Centro sportivo Manazzon: 54 

 Vasca 25 mt interna Centro sportivo Trento Nord: 60 

 Vasca didattica interna Centro sportivo Trento Nord vasca didattica: 14 

- Massimo 6 persone per ogni corsia; le persone dovranno essere distribuite uniformemente 

all’interno di ciascuna corsia al fine di assicurare almeno 1 metro di distanza tra un atleta e 

l’altro 

- Non è necessaria la prenotazione fino al 29/5/2020 per gli utenti individuali: l’accesso 

sarà ammesso fino alla capienza massima sopra indicata (max 54 a Manazzon; max 74 a 

Trento Nord) calcolata sommando le presenze di utenti individuali e associativi (inclusi i 

tecnici) 

- Accesso piscina interna Centro sportivo Manazzon da via Fogazzaro n. 4 (disponibile 

parcheggio scuole Nicolodi) 

- Accesso piscine interne Centro sportivo Trento Nord solo da ingresso sud su via 4 Novembre 

n. 23/4 (chiuso ingresso nord): dal parcheggio su via don Milani percorrere i vialetti di 

accesso ai lati edificio per raggiungere ingresso sud 

- Per l’ingresso in piscina è necessario l’utilizzo di regolare titolo di accesso acquistabile 

presso la cassa impianto: abbonamento individuale in corso di validità o acquisto presso il 

servizio cassa di ticket o abbonamento. Gli abbonamenti “interrotti” al 10.3.2020 saranno 

d’ufficio “riattivati” 

- Per gli utenti individuali al momento dell’ingresso - al fine di prevenire la diffusione del 

virus COVID19, è richiesta la compilazione di una dichiarazione attestante le condizioni di 

salute e i contatti avuti (informativa GDPR pubblicata sul sito 
https://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-per-periodo-emergenza-

epidemiologica-covid-19/ e affissa sugli impianti. La dichiarazione sarà conservata da 

A.S.I.S. per 14 giorni  

- La dichiarazione degli utenti associativi deve essere raccolta e conservata a cura del 

soggetto organizzatore dell’attività (Federazione/Società/associazione) 

- Gli spogliatoi (comprese le cabine) saranno utilizzabili nel rispetto delle norme di 

distanziamento previste, del divieto di assembramento e del divieto di consumazione di cibi 

e bevande 

- Saranno regolarmente a disposizione i servizi igienici, i lavabi, l’infermeria, il 

sollevatore disabili, il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande 
- Sono disponibili i fasciatoi sul piano vasca e negli spogliatoi. E’ raccomandata 

l’igienizzazione personale prima dell’uso 

- Spazi e servizi non disponibili: tribune, armadietti per indumenti, armadietti 

portavalori, docce, asciugacapelli, panchine mobili 

https://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-per-periodo-emergenza-epidemiologica-covid-19/
https://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-per-periodo-emergenza-epidemiologica-covid-19/
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- Divieto di accesso agli accompagnatori (salvo accompagnatore per diversamente abile): il 

soggetto organizzatore (di corsi o attività) gestisce gli utenti dall’ingresso (tornello) fino 

all’uscita (tornello) 

- Gli indumenti personali e gli oggetti personali vanno riposti nella propria borsa 

(compresa la mascherina durante la balneazione o la doccia). L’utente porterà la borsa sul 

piano vasca a bordo vetrata 

- L’igienizzazione degli attrezzi sportivi personali è a carico dell’utente 

- Non sono ammesse partite e gare e qualsiasi altra manifestazione anche senza la presenza di 

pubblico 

 

Per gli utenti associativi, si sottolinea e ribadisce che è onere della singola 

Associazione/Società, in qualità di soggetto organizzante l’attività, garantire il rispetto delle 

Linee Guida nazionali, la sorveglianza sanitaria secondo le Linee Guida indicate dal 

Governo ed il rispetto del disciplinare FIN o altra Federazione/Ente di affiliazione. 

 

 

Si informa inoltre che: 

- Non è possibile accedere agli impianti se l’interessato o qualcuno dei suoi conviventi ha più di 37,5° di 

febbre o gli altri sintomi di pericolo COVID  

- Non è possibile accedere agli impianti se l’interessato è in stato di quarantena, salvo esibire i 

documenti di guarigione rilasciati dalla ASL 

- E’ necessario mantenere la distanza di almeno 1 mt, salvo che tra familiari e conviventi 

- E’ fatto divieto di sosta e di assembramento in tutto l’impianto sortivo e anche negli spazi comuni 

(atrii, cassa, corridoi, piano vasca, scale, distributori di bevande, bagni al pubblico….) 

- Si raccomanda di lavare o detergere frequentemente le mani 

- Si raccomanda di evitare abbracci e strette di mano 

- Si raccomanda di non toccarsi naso, bocca ed occhi con le mani 

- Si raccomanda, in caso di tosse o starnuto, di utilizzare un fazzoletto o l’incavo del braccio 

- I fazzoletti monouso vanno gettati nei contenitori del rifiuto residuo 

- Si raccomanda di evitare l’uso promiscuo di bicchieri o bottiglie evitandone la condivisione tra persone 

- Si consiglia di evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria. L’utente deve entrare in piscina munito 

di tutto l’occorrente 

- Si raccomanda di non utilizzare in modo promiscuo e/o in compresenza le attrezzature sportive; 

l’utilizzo promiscuo è limitato alle attività in emergenza o comunque non rinviabili 

- E’ necessario indossare sempre la mascherina, salvo che per il nuoto o se la distanza dagli altri utenti è 

superiore a 1 mt 

- E’ necessario accedere al piano vasca passando obbligatoriamente dalla vaschetta lava piedi 

- E’ necessario fare una doccia saponata presso i presidi di bonifica prima di entrare in vasca 

- E’ necessario indossare la cuffia in vasca 

- Entrando in acqua, è necessario avvicinarsi a bordo vasca con la mascherina, e poi riporla in un 

sacchetto monouso mentre si nuota, quindi indossarla nuovamente all’uscita dalla vasca 

- In acqua è assolutamente vietato: starnutire, sputare, soffiarsi il naso e urinare 

- E’ obbligatorio l’utilizzo dei pannolini contenitivi per i bambini 0/3 anni 

- Gli accompagnatori e i tecnici che gravitano sul piano vasca devono sempre indossare la mascherina 

- Si raccomanda ai genitori di far rispettare ai propri bambini il distanziamento sociale e le principali 

norme igienico-comportamentali 

- Per quanto qui non specificato o derogato, si applica il Regolamento d’uso degli impianti natatori 

A.S.I.S. 

 

Validità della presente informativa. 

La presente informativa vale dal 25.5.2020 e max fino al 29.5.2020. 

Dal 30 maggio in poi l’informativa sarà aggiornata per l’entrata in esercizio dei lidi di Trento Nord e di 

Manazzon, insieme alle vasche coperte del Centro sportivo di Trento Nord. La piscina interna di Manazzon 

sarà chiusa dal 30.5.2020. Rimane chiusa la piscina Del Favero. 

La presente informativa potrebbe subire altresì aggiornamenti a seguito dell’adozione di Linee guida 

dell’Autorità sanitaria o della Provincia autonoma di Trento dedicate alle piscine. 

 

Per ogni eventuale informazione è disponibile il nostro Ufficio Rapporti Utenti telefonando ai numeri: 

0461 959812 – 0461 959815 o tramite mail all’indirizzo ufficiorapportiutenti@asis.trento.it 

mailto:ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

