
Utenza associativa e scolastica - Prenotazione presso Ufficio rapporti utenti di ASIS

- Programmazione settimanale gruppi allenamento (modifiche/variazioni/disdette  max entro mercoledì settimana precedente) 

Utenza individuale ASIS (=abbonati e possessore di ticket 

ASIS)

- Acquisto ticket o abbonamento presso casse ASIS (piscine Trento Nord, Manazzon, Del Favero; PalaGhiaccio; Centro fondo Viote)

- Acquisto abbonamenti Campo scuola di atletica leggera presso Ufficio rapporti utenti di ASIS

Tempo di anticipo ingresso rispetto ad orario di inizio 

turno prenotato

Tempo di posticipo uscita rispetto ad orario di fine turno 

prenotato

Piscine scolastiche (solo): intervallo libero tra una 

prenotazione e l'altra

Operatori sportivi ammessi da un Organizzatore sportivo  (atleti, 

dirigenti, allenatori, arbitri, eventuali accompagnatori ammessi, 

eventuali spettatori consentiti....)

A carico dell'Organizzatore sportivo che ha prenotato

Abbonati ASIS e possessori di ticket ASIS A carico ASIS (piscine Centro sportivo Trento Nord, piscine Centro sportivo Manazzon, piscine Centro sportivo Del Favero, PalaGhiaccio, Centro fondo

Viote)

Studenti in attività curriculare A carico Istituto scolastico

campo di gioco o vasca 2 metri

altri locali 1 metro

Capienza massima struttura sportiva

Capienza campo di gioco o vasca

Capienza spogliatoi atleti per ciascun impianto 

sportivo

Rotazioni spogliatoi

Accesso, disponibilità e modalità d'uso dell'impianto sportivo e dei suoi servizi*
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Triage d'ingresso, registro dei presenti da 

conservare per almeno 14 giorni, (eventuale) 

sorveglianza sanitaria

Campo di gioco

Distanziamento interpersonale

da 0 a 15 minuti (vedi allegato A per le specifiche di ciascun impianto sportivo)

15 minuti

15 minuti

12 mq / persona

Spazi organizzati in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio postazioni d’uso alternate): per la capienza di ciascun impianto sportivo vedi allegato A

vedi allegato A

impianti indoor per attività e corsi di gruppo 5 mq / persona

piscine ad uso natatorio 5 mq / persona 

piscine non ad uso natatorio 4 mq / persona

+ eventuali disposizioni dei protocolli al contrasto Covid-19 di FSN/DSA/EPS di riferimento

e comunque non superare il limite massimo di capienza della struttura dato da 12 mq / persona
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Spogliatoi

Lavabi

Docce

Servizi igienici

Asciugacapelli / Asciugamani elettrici

Armadietti

Cabine

Attrezzature sportive individuali e collettive in 

dotazione all'impianto sportivo

Attrezzature, oggetti e abbigliamento individuale

Tribune

- Disponibili previa igienizzazione tra un utilizzatore e l'altro

- Specifica per sale pesi/fitness: il layout delle macchine e delle attrezzature in uso deve consentire il distanziamento minimo di 2 metri tra il centro di una postazione e l'altra e tra le postazioni e i percorsi di passaggio

Disponibili se usati con buste di plastica monouso o con autoigienizzazione dopo ogni utilizzo (presente kit per igienizzazione: bobine carta, prodotti disinfettanti PMC a base di alcol, nebulizzatori/spruzzini con prodotto

PMC a base di alcol)

Disponibili con igienizzazione (presente kit per autoigienizzazione: bobine carta, prodotti disinfettanti PMC a base di alcol, nebulizzatori/spruzzini con prodotto PMC a base di alcol)

- Chiuse durante gli allenamenti a porte chiuse

- Disponibili all'Organizzatore sportivo nel rispetto delle disposizioni normative per spettatori su filtro, capienza, contingentamento, prenotazione, distanziamento  e verifica certificazioni verdi Covid-19 rafforzata

Disponibili con distanziamento e/o con uso alternato per assicurare il distanziamento di almeno 1 metro

- Disponibili con distanziamento e/o con uso alternato per assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro durante l'uso contemporaneo

- Consentito l'utilizzo di asciugacapelli personali nel rispetto del distanziamento interpersonale

- E' escluso l'uso promiscuo e il deposito negli spogliatoi di attrezzatura, oggetti e biancheria di proprietà individuale e/o dell'organizzatore sportivo

- Vestiti e scarpe personali vanno riposti in contenitori individuali 

- Gli organizzatori e il servizio di custodia si adoperano per evitare l’incrocio di gruppi diversi in entrata e in uscita sugli impianti polifunzionali e sugli impianti dove non è possibile individuare distinti punti di ingresso

e di uscita.

- Ciascun gruppo attende all’esterno il momento in cui può entrare nell’edificio.

- Il gruppo successivo nel medesimo spogliatoio non può entrare nell’edificio finchè lo spogliatoio non è libero e igienizzato.

- Il servizio di custodia ha facoltà di mantenere chiusi porte d’ingresso e delle tribune al fine di gestire gli orari e i flussi di entrata/uscita.

- Gli organizzatori con un numero di atleti e accompagnatori superiori alla capienza dello spogliatoio oppure di genere misto fanno accedere allo spogliatoio gli atleti del medesimo gruppo per gruppi in successione

nel medesimo spogliatoio. Così anche in uscita, limitando allo stretto necessario l’uso e la durata delle docce. La capienza indicata da A.S.I.S. va intesa come limite massimo che deve essere ridotto fino a che il

distanziamento interpersonale di almeno un metro è rispettato per tutte le persone presenti nel locale.

- La rotazione negli spogliatoi e quindi l’igienizzazione si attua al cambio di gruppo di operatori sportivi a prescindere dall’unicità dell’organizzatore sportivo. Allo stesso modo, anche gli spogliatoi istruttori/arbitri: la

rotazione e l’igienizzazione scattano al cambio dell’istruttore/arbitro. Durante le operazioni di igienizzazione nei locali è vietata la compresenza di lavoratori e utenti

- In caso di unico turno di utilizzo o per l'ultimo turno di utilizzo, sono disponibili tutti gli spogliatoi.

- Docce individuali (box chiuso): disponibili

- Docce comuni (aperte): disponibili con utilizzo alternato dei punti doccia per raggiungere il distanziamento interpersonale di almeno un metro

Si invitano gli Organizzatori sportivi a valutare se far uso delle docce per gli operatori sportivi under 16 salvo che per gli atleti di squadre ospiti.

Disponibili
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Triage Igienizzazione mani

Misurazione temperatura corporea

DPI Mascherina** indossata obbligatoriamente negli ambienti indoor

Altre misure valide in tutto l'impianto sportivo Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro

Divieto di assembramento 

Rispetto del numero massimo di affollamento esposto per ciascun locale

Divieto di sosta prolungata anche negli spazi comuni

Per gli operatori sportivi tesserati di Organizzatori sportivi affiliati a FSN/DSA/EPS: le disposizioni dei protocolli di contrasto al Covid-19 della rispettiva

FSN/DSA/EPS

Atleti, utenti individuali, utenti associativi,

tecnici sportivi, altri tesserati FSN/DSA/EPS, nonché 

per gli utenti di servizi di ristorazione interni a impianti sportivi 

per il consumo al tavolo

Certificazioni verdi Covid-19 base*** per accesso a campo di 

gioco e tribune

- impianti sportivi indoor (palestre, piscine, PalaGhiaccio, palazzetti, bocciodromi...): obbligatorio il possesso e l'esibizione ad ogni accesso 

- impianti sportivi outdoor (campi calcio, rugby, baseball, softball, atletica leggera, football americano,...): obbligatorio il possesso e l'esibizione per

l'utilizzo di spogliatoi e docce

Accompagnatori minori under 10, disabili e persone 

non autosufficienti (max 1 accompagnatore per disabile o 

persona non autosufficiente)

Certificazioni verdi Covid-19 base*** Non obbligatorio (salvo diversa previsione dei protocolli di contrasto al Covid-19 della FSN/DSA/EPS di riferimento)

Gli accompagnatori privi di certificazione verde Covid-19 base non possono sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde

Covid-19. 

Al termine dell’attività di assistenza negli spogliatoi devono uscire dall’edificio.

Durante l'orario scolastico negli impianti sportivi annessi a edifici scolastici non sono ammessi accompagnatori privi di certificazione verde Covid base. In

tal caso l'organizzatore sportivo accoglie e riceve in consegna i propri corsisti e tesserati all'ingresso dell'edificio sportivo

Studenti in attività curriculare esercitata in impianti 

sportivi esterni agli istituti scolastici

Certificazioni verdi Covid-19 base*** L'accesso degli studenti è consentito alle stesse condizioni previste dalla normativa per l'accesso al plesso scolastico, cioè senza certificazione verde

Covid-19

Spettatori durante manifestazioni aperte al pubblico Tribune all'aperto e al coperto - Accesso consentito solo a soggetti muniti di certificazione verde Covid-19; dal 6.12.2021 al 15.1.2022 è richiesto il possesso di certificazione verde

Covid-19 rafforzata

- La gestione a ogni ingresso del triage, del filtro, della prenotazione, della verifica possesso certificazione Covid-19 è di competenza dell'Organizzatore

sportivo

Lavoratori impiegati in impianti sportivi  indoor e 

outdoor. Per lavoratore si intende qualsiasi operatore che, a 

qualsiasi titolo o con qualsiasi datore di lavoro o titolare di 

contratto di volontariato/collaborazione, operano all'interno di 

strutture sportive per svolgere attività lavorativa o di formazione 

o di volontariato (esempio: cassieri, custodi, assistenti bagnanti, 

istruttori, tecnici, amministrativi, manutentori, receptionist, 

collaboratori sportivi, volontari, formatori, segretari di società 

sportive, baristi...)

Certificazioni verdi Covid-19 base*** - Obbligatorio il possesso dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroga del termine di scadenza dell'obbligo)

- La verifica del possesso è in capo al datore di lavoro, al titolare del rapporto di collaborazione/volontario e a A.S.I.S. secondo le modalità operative per

l'organizzazione delle verifiche individuate da ciascuno di detti soggetti. 

Tutti gli addetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi devono essere individuati formalmente da ciascuno dei

citati soggetti datoriali o dal dirigente scolastico.

Modalità di accesso e permanenza nell'edificio e negli spogliatoi

Chiunque
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Soggetti impiegati in impianti sportivi annessi a 

istituti scolastici 

Certificazioni verdi Covid-19 base*** - Obbligatorio fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroga del termine di scadenza dell'obbligo)

- La verifica è in capo anche al datore di lavoro (anche con consegna volontaria di copia del green pass dal lavoratore al datore di lavoro), al titolare del

rapporto di collaborazione/volontario e a A.S.I.S. secondo le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche individuate da ciascuno di detti

soggetti. 

Tutti gli addetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi devono essere individuati formalmente da ciascuno dei

citati soggetti datoriali o dal dirigente scolastico.

*

Negli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici le disponibilità dei servizi e delle strutture possono subire variazioni per disposizione dei dirigenti scolastici. Si avvisa che nessun reclamo sarà preso in considerazione qualora legato alle direttive dei dirigenti scolastici

NOTE

**

La mascherina può non essere indossata :

a) se la distanza tra persone è superiore a 1 metro

b) durante la pratica sportiva sul campo di gioco, in vasca o in doccia

c) dai minori di anni 6

d) dalle persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina o i soggetti che interagiscono con gli stessi

e) all'aperto.

Gli accompagnatori e i tecnici che gravitano sul campo di gioco indoor e sul piano vasca delle piscine devono sempre indossare la mascherina, salvo diversa disposizione dei protocolli di contrasto al Covid-19 della FSN/DSA/EPS di riferimento.

*** 

Come si verifica la certificazione verde Covid-19?

Se è in formato digitale, leggendo il QR Code  con l’app VERIFICAC19 + eventuale verifica documento d’identità. Se la certificazione è in formato cartaceo, leggendo il documento cartaceo dell’utente con l’app VERIFICAC19 + eventuale 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.

Ai sensi del punto 6) dell'ordinanza PAT n. 80/2021, negli impianti sportivi dotati  di totem abilitati alla lettura del QR Code delle certificazioni verdi Covid-19, il personale delegato alla verifica del possesso delle stesse presidia per verificare l’esito del controllo. Resta sempre in 

facoltà del verificatore effettuare a campione una seconda verifica utilizzando l’applicazione mobile VERIFICAC19.
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Fonti normative e regolamentari 

Ordinanze Presidente della Provincia 

autonoma di Trento

Circolari ministeriali

Protocolli di contrasto al Covid-19 (da 

rispettare solo per Organizzatori sportivi 

affiliati a FSN/DSA del Coni)
FAQ Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per lo sport

Informazioni sulle Certificazioni verdi Covid-19

FAQ Governo su certificazioni verdi Covid-19

Linee guida nazionali

(si consulti il sito Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per lo sport) 

D.L. 22.04.2021, n. 52 convertito dalla L. 17.6.2021, n. 87 e successivamente integrato da:

D.L. 23.07.2021, n. 105

D.L. 06.08.2021, n. 111 

D.L. 10.09.2021, n. 122

D.L. 21.09.2021, n. 127

D.L. 08.10.2021, n. 139

D.L. 26.11.2021, n. 172

D.P.C.M. 02.03.2021

D.P.C.M. 17.06.2021 come integrato dal D.P.C.M. 10.09.2021

n. 83 del 02.12.2021

n. 81 del 20.08.2021

n. 80 del 02.08.2021

Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117/2.1 Uff.III-Prot.Civ. del 10 agosto 2021

Parere tecnico del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione 0001237 del 13.08.2021

Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere - rev. 3.12.2021 e successive eventuali revisioni

Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive - rev. 3 dicembre 2021 e successive eventuali revisioni

Disciplina di riferimento per il contrasto al Covid-19 sugli impianti sportivi

Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra e successive eventuali revisioni

Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e successive eventuali revisioni

Individuazione delle discipline sportive di contatto e eventuali successive revisioni

Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali - rev. 08 febbraio 2021 e successive eventuali revisioni

e allegato 2 a ordinanza Presidente Provincia autonoma di Trento n. 83 del 2.12.2021 (Linee guida in maeria di impianti di risalita)

Protocolli delle Federazioni sportive e delle Discipline sportive associate al CONI

FAQ Governo Sport

Certificazioni verdi Covid-19 - Sito Governo

FAQ Governo certificazioni verdi Covid-19
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Norme comportamentali per la prevenzione e il contrasto 

al Covid-19

tutti gli impianti sportivi

Lettore di temperatura corporea tutti gli impianti sportivi

Totem con lettura simultanea di mascherina facciale  e di 

temperatura corporea

Piscine dei centri sportivi di Trento Nord, Manazzon, Del Favero

Totem con lettore di CR-code di certificazione verde Covid-

19

Piscine dei centri sportivi di Trento Nord, Manazzon, Del Favero

PalaGhiaccio

Centro sportivo Mattarello

Centro sportivo Vela Piedicastello

Palestra Bocchi

Palestra Navarini

Palestra polifunzionale Sopramonte

BLM Group Arena

Palestra scuola primaria Clarina

Il totem potrà essere installato su altri impianti sportivi interessati da manifestazioni aperte al pubblico.

Erogatori di soluzione disinfettante mani tutti gli impianti sportivi

Panni e soluzione idroalcolica per autoigienizzazione 

panchine, cabine, armadietti, attrezzature sportive

tutti gli impianti sportivi

Nebulizzatori di soluzione idroalcolica tutti gli impianti sportivi

Nebulizzatori a spalla con soluzione idroalcolica palestre con tatami e/o attrezzistica (palestre Centro sportivo Trento Nord, palestra judo Centro sportivo Manazzon, palestre Centro sportivo Mattarello, 

palestre Centro sportivo Del Favero, palestre BLM Group Arena, palestra judo sspg Pascoli,  palestra ginnica sspg Argentario, palestra sp Crispi, palestra 

sspg Manzoni, palestra Navarini, palestra sud Liceo Scholl, palestra ginnica ITE Tambosi)

Dotazione di primo soccorso anche per infortunato 

sospetto Covid-19 (defibrillatore, cassetta pronto 

soccorso, kit DPI soccorso Covid-19)

tutti gli impianti sportivi

Pulizie giornaliere (detersione + igienizzazione con prodotti PMC) A carico ASIS con suoi Appaltatori

Igienizzazione infrautilizzi degli spogliatoi usati (con prodotti 

a base alcol PMC)

A carico ASIS con suoi Appaltatori

Dotazioni presenti sugli impianti sportivi a 

disposizione di utenti individuali, associativi e 

lavoratori

Misure per la detersione e l'igienizzazione

Misure e dotazioni sugli impianti sportivi in gestione A.S.I.S. 

per il contrasto al Covid-19 e finalizzate al triage, all'igienizzazione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19
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5 turni infrautilizzi di pulizia e di igienizzazione piscine a 

utenza individuale (piscine Trento Nord, Manazzon, Del 

Favero)

A carico ASIS con suoi Appaltatori

Igienizzazione attrezzature dell'impianto sportivo (con 

prodotti a base alcol PMC)

A carico ASIS con suoi Appaltatori

Igienizzazione attrezzature pesistica A cura dell'utente individuale e dell'Organizzatore sportivo

Igienizzazione attrezzature dell'utente individuale e 

dell'utente associativo

A cura dell'utente individuale e dell'Organizzatore sportivo

Igienizzazione tatami e attrezzature della struttura se 

operatore impegnato in altre mansioni di pulizia

A cura dell'Organizzatore sportivo con attrezzature e prodotto PMC a base alcol (messi a disposizione da ASIS)

Ricambio d'aria manuale spogliatoi e campi di gioco A carico ASIS con propri dipendenti e/o con suoi Appaltatori

Misure per la detersione e l'igienizzazione
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