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NOTA  PER  GREEN  PASS  COVID 
DA  VENERDI’  6  AGOSTO  2021 

 
 

L’accesso a piscine al chiuso e palestre al chiuso è consentito 
esclusivamente a persone munite di certificazione verde Covid 19.  
Anche in zona bianca. 
 
 
Piscine all’aperto Lido Manazzon (Trento via Fogazzaro): per l’ingresso non è richiesto il 
possesso di certificazione verde Covid 19. 
Piscine all’aperto Lido Trento Nord (Gardolo, via 4 Novembre): per l’ingresso non è richiesto 
il possesso di certificazione verde Covid 19. 
Piscine coperte Lido Trento Nord (Gardolo, via 4 Novembre): per accedere è richiesto il 
possesso di certificazione verde Covid 19. Gli utenti sono pregati di portare con sé il QR code 
della propria certificazione verde Covid-19, in formato digitale o cartaceo, e un documento 
d’identità in corso di validità.  

 Cos’è la certificazione verde Covid-19? È una certificazione in formato digitale e stampabile, 
emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per 
verificarne autenticità e validità (per maggiori info vedi https://www.dgc.gov.it/web/ ). 

 Come si ottiene la certificazione verde Covid-19? In tre modi: a. con la vaccinazione contro 
il Covid-19; b. con test molecolare/antigenico con esito negativo ottenuto nelle 48 ore 
precedenti; c. con la guarigione da Covid-19 avvenuta nei sei mesi precedenti. 

 Chi deve avere la certificazione verde Covid-19? Gli utenti (ticket e abbonati ASIS del nuoto 
libero) e gli accompagnatori diretti alle piscine coperte.  

 Chi può entrare senza avere la certificazione verde Covid-19? Minori di under 12. Chi 
frequenta colonie estive. Chi va solo al lido. Chi è esente a seguito di idonea certificazione 
medica.  

 Chi può entrare senza passare dal verificatore ASIS? Gli abbonati del nuoto delle società 
sportive che devono essere verificati dal relativo organizzatore (società sportiva) 

 Come si verifica la certificazione verde Covid-19 digitale o cartacea? Leggendo il QR Code  
con l’app VERIFICAC19 + verifica documento d’identità.. Ai sensi del punto 7) del dispositivo 
dell’ordinanza Presidente PAT n. 80/2021, il verificatore può riservarsi di richiedere 
l’esibizione del documento d’identità caso per caso. 

 
Campo scuola di atletica leggera all’aperto (Trento piazzale Rusconi): per l’ingresso al 
campo degli abbonati ASIS non è richiesto il possesso di certificazione verde Covid 19. Per 
accedere alle palestre del campo di atletica è invece richiesto il possesso di certificazione verde 
Covid 19. Gli utenti sono pregati di portare con sé il QR code della propria certificazione verde 
Covid-19, in formato digitale o cartaceo, e un documento d’identità in corso di validità. 
 
Altri impianti sportivi al chiuso (palestre, palazzetti, PalaGhiaccio): l’organizzatore sportivo 
(associazione o società sportiva) provvede alla verifica del possesso di certificazione verde 
Covid-19 per le persone ammesse. Si segnala che sono soggetti a certificazione verde Covid-19 
le attività  di sport di squadra. Non sono soggette le attività dei centri estivi (inclusa l’attività di 
ristorazione). 
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