
Misure per allenamenti e partite/gare negli impianti sportivi  
in gestione A.S.I.S. dal 01.09.2020  

al termine dell’emergenza epidemiologica Covid-19 
- allegato a protocollo del gestore A.S.I.S. -

Numero Unico Reperibilità t. 800 94 93 45

EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

BLM  
GROUP  
ARENA  
(PALATRENTO)

Palestra  
centrale

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 10 minuti 15 minuti •

Inizio primo 
turno sfalsato 
di almeno 15 

minuti
tra tutte le 
palestre • • • • •

Palestra 
ginnastica 

artistica

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti •

15 minuti
+

Inizio primo 
turno sfalsato 
di almeno 15 

minuti
tra tutte le 
palestre • • • • • • • •

Palestra arti 
marziali

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti •

15 minuti
+

Inizio primo 
turno sfalsato 
di almeno 15 

minuti
tra tutte le 
palestre • • • • • • • •

Palestra pesi

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • 10 minuti 15 minuti •

Inizio primo 
turno sfalsato 
di almeno 15 

minuti
tra tutte le 
palestre • • • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS

ASIS-0016391-25/10/2020-P - Allegato Utente 2 (A02)ASIS-0016392-25/10/2020-P - A01



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

CENTRO  
SPORTIVO  
TRENTO  
NORD

2 Piscine coperte
distanziamento

minimo di 1 
metro

- ammessi dal 
servizio cassa: 

80 persone
- vasca 25 

metri: max 7 
bagnanti/corsia

- vasca 
didattica: max 

14 bagnanti
• • • • 5 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • • •

2 Piscine scoperte IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO

Palazzetto

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti •

15 minuti dopo 
turno con 

doppio campo +
Inizio primo 

turno sfalsati 
di almeno 15 

minuti
per tutte 

palestre piano 
interrato

15 minuti • • • anche per 
prenotazioni

di attività 
scolastica • •

gestire pulizia
pedana ritmica
post ginnastica 

artistica

Palestra (2° piano)

max 6 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • 15 minuti • • • • • • • •

Palestra solarium

max 6 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • 15 minuti • • • • • • • •

Palestra arti 
marziali (piano 

interrato)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti •

15 minuti per 
palestra arti 

marziali +
Inizio primo 

turno sfalsati 
di almeno 15 

minuti
per tutte 

palestre piano 
interrato

• • • • • • • •
Palestra pesi 

(piano interrato)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • • •

Campo calcio  
sintetico a 5

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • • 15 minuti • 15 minuti • • • •

Campo beach 
volley IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO

Palestra scherma

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

CENTRO  
SPORTIVO  
"GUIDO 
MANAZZON"

1 Piscina coperta
distanziamento

minimo di 1 
metro

- ammessi dal 
servizio cassa: 

60 persone

- vasca  25 
metri: max 7 

bagnanti/corsia • • • • 5 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • •
6 Piscina scoperte IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO IMPIANTO CHIUSO

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • anche per 

prenotazioni
di attività 
scolastica •

Palestra arti marziali

max 6 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • • •

Palestra pesi

max 6 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • • •

PISCINA  
"ITO DEL FAVERO"

2 Piscine coperte
distanziamento

minimo di 1 
metro

- ammessi dal 
servizio cassa: 

90 persone
- vasca  25 

metri: max 7 
bagnanti/corsia

- vasca 
didattica: max 

21 bagnanti
• • • • 5 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • •

Palestra 

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

PALAGHIACCIO

Pista ghiaccio

max 12 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 5 minuti 15 minuti • • • • • • •

Palestra danza

max 12 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 5 minuti 15 minuti • • • • • • •

Palestra ginnica

max 12 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 5 minuti 15 minuti • • • • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

CENTRO SPORTIVO 
MATTARELLO 
"MARIO ZORZI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • •

Palestra ginnica

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • • • • • •

Palestra danza

max 6 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • •

Palestra pesi

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • • •

Piscina coperta

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

nuoto: 10

attività motoria 
non natatoria: 

17 (con distanz. 
minimo 2 metri) • • • 5 minuti 15 minuti •

15 minuti (senza 
docce)

o 30 minuti (con 
docce) • • • • •

Parete di 
arrampicata sportiva

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • • 15 minuti sp. arbitro • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

CENTRO SPORTIVO  
VELA - 
PIEDICASTELLO

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo

15 minuti
(se presenti 

utilizzi in 
palestra tennis 

tavolo) • • • anche per 
prenotazioni

di attività 
scolastica •

Palestra tennis 
tavolo

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • 15 minuti • • • • • •

Bocciodromo

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti solo per partite

15 minuti sul 
cambio di 

gruppo in corsia • • • • •
Campo calcio in erba 

naturale

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

PALESTRA  
"F.LLI BOCCHI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti •

15 minuti
(se presenti 

utilizzi in 
palestra pesi) • • • • anche per 

prenotazioni
di attività 
scolastica •

Palestra pesi

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • • •

PALESTRA  
POLIFUNZIONALE 
SOPRAMONTE

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo

15 minuti • • • • •
Sala ginnica

max 5 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

CAMPO SCUOLA 
"CARLO COVI ED 
EZIO POSTAL"
DI ATLETICA 
LEGGERA

Pista di atletica 
leggera

(disponibile al 
termine dei lavori)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

Sala preatletismo 1

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

Sala preatletismo 2

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

CENTRO FONDO 
VIOTE DEL MONTE 
BONDONE

Piste sci da fondo

max 5 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • • • • •

STADIO 
BRIAMASCO

Campo calcio in erba 
naturale - tribuna 

nord

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 5 minuti 15 minuti • 15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo

15 minuti • • • • •
Campo calcio in erba 

naturale - tribuna 
sud

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

CAMPO BASEBALL Campo baseball / 
cricket

max 12 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO 
ARGENTARIO

Campo calcio in erba 
naturale

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO 
CRISTO RE' 
"CLAUDIO PRADA"

Campo calcio in erba 
sintetica 

(disponibile al 
termine dei lavori)

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo

15 minuti • • • • •
Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

CAMPO 
ALL'APERTO 
FERSINA

Campo rugby e 
football americano 

in erba sintetica

max 15 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo

15 minuti • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO 
GABBIOLO  
"O. CESCHI"

Campo calcio in erba 
sintetica a 11

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti •

15 minuti dopo 
turno con 

doppio campo
(se attivi in 

contemporanea 
altri 2 campi)

15 minuti
(se attivi in 

contemporanea 
altri 2 campi) • • • • •

Campo calcio in erba 
sintetica a 7

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

Campo calcio in erba 
naturale

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti •

15 minuti dopo 
turno con 

doppio campo
(se attivi in 

contemporanea 
altri 2 campi)

15 minuti
(se attivi in 

contemporanea 
altri 2 campi) • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO 
MARNIGHE

Campo calcio in erba 
sintetica

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo

15 minuti • • • • •
CAMPO 
ALL'APERTO 
MARTIGNANO 
"AURELIO RUDARI"

Campo calcio in erba 
sintetica

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO 
MATTARELLO 
"ORLANDO 
MANTOVAN"

Campo calcio in erba 
sintetica

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO 
MEANO

Campo calcio in erba 
sintetica

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

CAMPI ALL'APERTO 
MELTA

Campo calcio in erba 
naturale

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti •

15 minuti
(se attivo in 

contemporanea 
altro campo con 
doppio campo)

15 minuti
(se attivo in 

contemporanea 
altro campo) • • • • •

Campo calcio in erba 
sintetica

(disponibile al 
termine dei lavori)

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti •

15 minuti
(se attivo in 

contemporanea 
altro campo con 
doppio campo)

15 minuti
(se attivo in 

contemporanea 
altro campo) • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO 
ORIONE

Campo calcio in erba 
sintetica

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO 
RAVINA  
"M. BOTTURA"

Campo calcio in erba 
sintetica

(disponibile al 
termine dei lavori)

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO SAN 
BARTOLOMEO

Campo calcio in erba 
sintetica

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO 
SOPRAMONTE

Campo calcio in erba 
sintetica

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO 
TALAMO

Campo calcio in erba 
sintetica

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

CAMPO 
ALL'APERTO 
TRENTINELLO

Campo calcio in erba 
naturale

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo

15 minuti • • • • •
CAMPO SOFTBALL Campo softball

max 11 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

PALESTRA  
"Q. NAVARINI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti •

15 minuti
(se attiva in 

contemporanea 
palestra ginnica) • • • • •

Sala ginnica

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • • •

CENTRO CIVICO DI 
MEANO

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • •

SCUOLA 
STEINERIANA

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
"D. SAVIO"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
"S. BELLESINI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
"E. BERNARDI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
CADINE

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

SCUOLA PRIMARIA 
CLARINA

Palestra (disponibile 
al termine dei lavori)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • •

Piscina coperta 
(disponibile da 

ottobre)

max 5 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

nuoto: 10

attività motoria 
non natatoria: 

17 (con distanz. 
minimo 2 metri) • • • 5 minuti 15 minuti •

15 minuti (senza 
docce)

o 30 minuti (con 
docce) • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
CRISTO RE  
"A. SCHMID"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti

•
15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo

15 minuti • • • • • •
Piscina coperta 
(disponibile da 

ottobre)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

nuoto: 10

attività motoria 
non natatoria: 

17 (con distanz. 
minimo 2 metri) • • • 5 minuti 15 minuti

15 minuti (senza 
docce)

o 30 minuti (con 
docce) • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
"G.B. DE GASPARI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
"F. CRISPI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti •

post ginnastica 
artistica 

igienizzazione 
delle attrezzature 
su metà palestra 

(su altra metà 
palestra inizio 

turno successivo)

15 minuti • • • • • • • •
SCUOLA PRIMARIA 
MADONNA BIANCA

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
"F.LLI PIGARELLI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti

•
15 minuti • • • • • •

Piscina coperta 
(disponibile da 

ottobre)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

nuoto: 10

attività motoria 
non natatoria: 

17 (con distanz. 
minimo 2 metri) • • • 5 minuti 15 minuti

15 minuti (senza 
docce)

o 30 minuti (con 
docce) • • • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

SCUOLA PRIMARIA 
POVO  
"U. MOGGIOLI"

Piscina coperta 
(disponibile da 

ottobre)

max 5 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

nuoto: 10

attività motoria 
non natatoria: 

17 (con distanz. 
minimo 2 metri) • • • 5 minuti 15 minuti •

15 minuti (senza 
docce)

o 30 minuti (con 
docce) • • • • • •

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA  
"R. SANZIO"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti

Uso alternato
tra spogliatoio
e area a lato 

campo • • • • • •
SCUOLA PRIMARIA 
ROMAGNANO

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA  
S. ANNA

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA  
S. VITO  
"R. BELENZANI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
"A. GORFER"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
SOPRAMONTE  
"S. PERTINI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
VIGO MEANO  
"I. CALVINO"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

SCUOLA PRIMARIA 
VILLAZZANO  
"G. A. TOMASI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA PRIMARIA 
MARTIGNANO  
"R. ZANDONAI" 

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA SEC. SUP. 
DI 1o GRADO
"F.LLI BRONZETTI 
E G. SEGANTINI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA SEC. SUP. 
DI 1o GRADO
MATTARELLO  
"A. FOGAZZARO"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

SCUOLA 
SECONDARIA 
SUPERIORE DI 
PRIMO GRADO  
"A. MANZONI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • • • •

SCUOLA 
SECONDARIA 
SUPERIORE DI 
PRIMO GRADO 
ARGENTARIO

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • • 15 minuti • Inizio primo tur-

no palestre sfal-
sati di almeno 

15 minuti
+ 15 minuti inter-
vallo per pales-
tra ginnica + ap-
ertura spogliatoi 
arbitri e piscina 
+ 15 minuti dopo 
turno con dop-
pio campo nella 

palestra

15 minuti • • • • • •
Palestra ginnica

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • • • • •

Piscina coperta 
(disponibile da 

ottobre)

max 5 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

nuoto: 10

attività motoria 
non natatoria: 

17 (con distanz. 
minimo 2 metri) • • • 5 minuti • 15 minuti •

15 minuti (senza 
docce)

o 30 minuti (con 
docce) • • • • • •

SCUOLA 
SECONDARIA 
SUPERIORE DI 
PRIMO GRADO 
"BRESADOLA"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

SCUOLA 
SECONDARIA 
SUPERIORE DI 
PRIMO GRADO  
"O. WINKLER"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo

15 minuti • • • • • •
SCUOLA SEC.  
SUP. DI 1o GRADO  
D'ARTE  
"A. VITTORIA"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

SCUOLA 
SECONDARIA 
SUPERIORE DI 
PRIMO GRADO 
"PASCOLI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 0 minuti 15 minuti •

15 minuti
(se palestra 
arti marziali 
occupata) • • • • • •

Palestra  
arti marziali

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • • • •

SCUOLA 
SECONDARIA 
SUPERIORE DI 
PRIMO GRADO  
"S. PEDROLLI"

Palestra

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • • •

LICEO SCIENTIFICO  
"G. GALILEI"

Palestra 

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo • servizio

eseguito
dal Liceo • • •

LICEO SCIENTIFICO  
"L. DA VINCI"

Palestra A  
(interna)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo

15 minuti • • • • •
Palestra B  

(esterna)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

LICEO CLASSICO 
"G. PRATI"

Palestra  
(disponibile al 

termine dei lavori)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti • • • • •

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

LICEO 
LINGUISTICO 
TRENTO "SOPHIE 
MAGDALENA 
SCHOLL"

Palestra (nord)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

Palestra (centro)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • •

Palestra (sud)

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • •

ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO  
"M. BUONARROTI"

Palestra (piano 
seminterrato) EX ITT

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • •

Palestra (piano 
rialzato) ex ITT

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • •

Palestra A ex Pozzo

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

Palestra B ex Pozzo

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • • • • • •

ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO  
"A. TAMBOSI"

Palestra IMPIANTO NON DISPONIBILE IMPIANTO NON DISPONIBILE
IMPIANTO NON 

DISPONIBILE
IMPIANTO NON DISPONIBILE IMPIANTO NON DISPONIBILE

Sala Ginnica IMPIANTO NON DISPONIBILE IMPIANTO NON DISPONIBILE
IMPIANTO NON 

DISPONIBILE
IMPIANTO NON DISPONIBILE IMPIANTO NON DISPONIBILE

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS



EDIFICIO  
SPORTIVO

IMPIANTO  
SPORTIVO

Contingentamento, capienza e distanziamento Pianificazione e gestione flussi entrata / uscita
Servizio giornaliero  

di pulizia 
Servizio igienizzazione infraturni

a cura Appaltatori A.S.I.S.**

Servizio di igienizzazione  inizio / 
fine turno a cura dell'Organizzatore 

e/o dell'utente individuale

Spogliatoi
atleti 

Campo
di gioco

Spettatori in 
tribuna

durante partite
se e nel rispetto 
della normativa

nazionale, 
provinciale
e federale

Accompagnatori
disabili

Accompagnatori
per operazioni  
di vestizione di 
atleti under 8

(divieto di sosta 
interno a impianto) 

Programmazione
settimanale 

gruppi 
allenamento
(modifiche/
variazioni/

disdette  max 
entro mercoledì 

settimana 
precedente)

Ingresso con 
uso spogliatoio

in entrata: 
tempo di anticipo

Ingresso senza 
uso spogliatoio  

in entrata: 
accesso diretto  

in campo di gioco
(cambio calzature 
in palestra e borse 

in palestra)

Uscita con uso 
spogliatoio:

tempo  
di posticipo

Uso alternato  
dei 4 spogliatoi

in entrata e uscita
(fino a 2 spogliatoi

per turno)

Uso alternato  
dei 2 spogliatoi

in entrata e uscita
(1 spogliatoio per 

turno)

Uso spogliatoio 
(unico) solo in 

uscita

Spogliatoio
comuni a 

uso individuale

Intervallo
tra

turni
prenotazione 
allenamenti

Intervallo
tra partite 

e tra  
allenamenti / 

partite
(si applica anche 
in caso di partite 

amichevoli)

Divieto di sosta
e assembramento
negli spazi comuni

dell’impianto
sportivo*

Servizio 
giornaliero

 di pulizia  e di 
igienizzazione

Servizio di pulizia
giornaliera e di

disinfezione 
elettrostatica 

tatami, 
attrezzatura 
ginnastica e 

pesistica

Intervallo 15 
minuti tra attività 

scolastica e 
attività sportiva

Attrezzatura della 
struttura nel

campo di gioco
Spogliatoi usati

Tatami e 
attrezzature  

della struttura
(con atomizzatori  

e PMC a base 
alcol)

5 turni  
infrautilizzi 

di pulizia e di 
igienizzazione 

piscine a utenza 
individuale

Attrezzatura 
dell'Organizzatore 

e/o dell'utente

Attrezzatura 
pesistica

(con prodotto PMC 
a base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

Tatami e 
attrezzature 

della struttura 
se operatore 

impegnato in altre 
mansioni di pulizia
(attrezzature con 
prodotto PMC a 
base alcol messi 
a disposizione di 

ASIS)

LICEO  
"A. ROSMINI"

Palestra sede via 
Malfatti IMPIANTO NON DISPONIBILE IMPIANTO NON DISPONIBILE

IMPIANTO NON 
DISPONIBILE

IMPIANTO NON DISPONIBILE IMPIANTO NON DISPONIBILE

Palestra rossa via 
Barbacovi

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • •

Palestra azzurra via 
Barbacovi

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • • 15 minuti • • • • • •

Palestra verde via 
Barbacovi

max 10 persone
e comunque 

con 
distanziamento

minimo di 1 
metro

secondo la 
disciplina

FSN / EPS / 
DSA

e 
distanziamento

minimo di 2 
metri • • • 0 minuti 15 minuti • 15 minuti dopo 

turno con 
doppio campo

15 minuti • • • • •
ISTITUTO DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
"S. PERTINI"
SERVIZI ALLA 
PERSONA  
E DEL LEGNO

Palestra IMPIANTO CHIUSO PER LAVORI IMPIANTO CHIUSO PER LAVORI
IMPIANTO CHIUSO 

PER LAVORI
IMPIANTO CHIUSO PER LAVORI IMPIANTO CHIUSO PER LAVORI

Campo all'aperto IMPIANTO CHIUSO PER LAVORI IMPIANTO CHIUSO PER LAVORI
IMPIANTO CHIUSO 

PER LAVORI
IMPIANTO CHIUSO PER LAVORI IMPIANTO CHIUSO PER LAVORI

Gli organizzatori svolgono il 
triage per tutti gli operatori 
sportivi ammessi (atleti, 
dirigenti, allenatori, arbitri, 
eventuali accompagnatori 
ammessi, eventuali 
spettatori consentiti....). 
Provvedono altresì a 
tracciare e conservare 
per almeno 14 giorni gli 
ingressi dei propri operatori 
sportivi. Il triage degli utenti 
individuali delle piscine di 
Trento Nord, Manazzon, 
Del Favero nonchè del 
PalaGhiaccio, del Centro 
fondo Viote, del Campo 
scuola di atletica leggera è 
svolto da A.S.I.S.

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

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

Qualora l’organizzatore 
ammetta accompagnatori di 
minori under 8, la capienza 
atleti degli spogliatoi è 
diminuita di 1 atleta per 
ogni 2 accompagnatori 
presenti

Uso delle docce individuali 
(box chiuso): consentito. Si 
invitano gli organizzatori 
a valutare se far uso delle 
docce per gli operatori 
sportivi under 16 salvo che 
per gli atleti di squadre 
ospiti

Uso delle docce comuni 
(aperte): consentito solo con 
utilizzo alternato dei punti 
doccia per raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro. Si invitano gli 
organizzatori a valutare se 
far uso delle docce per gli 
operatori sportivi under 16

Uso degli asciugacapelli, 
degli asciugamani elettrici 
e degli armadietti: 
consentito solo con utilizzo 
alternato e comunque 
fino a raggiungere 
il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante l’uso 
contemporaneo

PalaGhiaccio: servizi a cura personale ASIS


