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Informativa agli Utenti individuali 

Apertura campo atletica leggera “C. Covi e E. Postal” 
 

 

 

 

Visto quanto previsto dall’Ordinanza del PGP d.d. 08/05/2020, si comunica l’apertura del campo 

atletica leggera “C. Covi e E. Postal” per utilizzo da parte degli utenti individuali con le seguenti 

modalità: 

 

- Apertura dal giorno martedì 12 maggio 2020 al giorno venerdì 29 maggio 2020. 

- Disponibilità per utenti individuali dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e 

dalle ore 19.30 alle ore 21.00. 

- Necessaria prenotazione anticipata per la settimana in corso fino al raggiungimento del 

numero massimo di persone previste all’interno dell’impianto. 

- Per l’accesso è necessario l’utilizzo di abbonamento individuale in corso di validità. 

- Sarà consentito il solo svolgimento dell’attività della corsa, sono escluse altre diverse 

attività. 

- Non saranno utilizzabili gli spogliatoi e le sale preatletismo, ma saranno regolarmente a 

disposizione i servizi igienici. 

 

ABBONAMENTI: 

per la verifica della validità residua del proprio abbonamento o per l’acquisto di un nuovo 

abbonamento contattare il nostro Ufficio Rapporti Utenti. Si ricorda che l’autorizzazione 

all’accesso è subordinata all’invio di certificato di idoneità sportiva per l’attività dell’atletica 

leggera in corso di validità. 

 

PRENOTAZIONI: 

le prenotazioni potranno essere effettuate esclusivamente telefonando ai numeri 0461 959812 e 

0461959815 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Le prenotazioni potranno essere 

effettuate per la settimana in corso, entro le ore 12.00 del giorno antecedente. 

A prenotazione effettuata si richiede l’invio di modulo “autocertificazione” compilato 

all’indirizzo mail ufficiorapportiutenti@asis.trento.it  

Si invita inoltre a comunicare l’eventuale disdetta di prenotazione nel caso di rinuncia al turno di 

allenamento prenotato. 

Il numero massimo di utenti contemporanei è fissato in n. 5 per ogni corsia per un totale massimo 

di 25 utenti. 

Dovrà essere rispettato il distanziamento di minimo 5 metri in corsa, di minimo 3 metri in sosta e 

con partenze distanziate di almeno 3 metri. 

 

 

Si coglie l’occasione per far presente che a partire dal giorno 1° giugno 2020 il Campo scuola di 

atletica leggera sarà chiuso in quanto interessato da lavori straordinari di sostituzione della pista. 

 

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

numeri: 0461 959812 – 0461 959815  

e tramite mail all’indirizzo ufficiorapportiutenti@asis.trento.it 
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