
FAQ - Graduale ripresa dell'attività sportiva 

Sono ammesse tutte le attività sportive individuali all’aperto, purché si mantenga 
una distanza interpersonale di tre metri. Non sono ammessi sport di squadra né 
competizioni. La distanza implica l’esclusione degli sport di contatto, anche per le 
discipline sportive individuali. Gli impianti sportivi all’aperto possono essere 
utilizzati, a condizione che vengano rispettate le linee guida dell’Ufficio per lo sport 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non si possono utilizzare spogliatoi e 
docce. L’apertura compete al gestore. Gli impianti sportivi indoor rimangono chiusi. 
Gli allenamenti sono ammessi solo al livello individuale per atleti di interesse 
nazionale, anche in impianti sportivi indoor e indipendentemente dalla disciplina 
sportiva. Si applicano le linee guida dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

Impianti sportivi 

È permessa l’attività sportiva individuale in impianti sportivi indoor? 

No, negli impianti sportivi indoor non è permessa neppure l’attività sportiva individuale. Gli impianti 
sportivi indoor rimangono chiusi. Sono accessibili esclusivamente per gli atleti di interesse nazionale. 

Si possono utilizzare impianti all’aperto coperti? 

Sì, purché non abbiano pareti laterali e vengano rispettate le linee guida dell’Ufficio per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Gli impianti sportivi all’aperto di per sé concepiti per discipline sportive di squadra si possono 
utilizzare per attività sportive individuali? 

Sì, però possono essere utilizzati, appunto, solo per attività sportive individuali, non per lo sport di 
squadra. 

Cosa succede se i bagni di un impianto sportivo all’aperto sono raggiungibili solo passando 
attraverso gli spogliatoi oppure si trovano nello stesso vano delle docce? 

Con apposite transenne è possibile fare in modo che siano accessibili solo i bagni. 

Esiste un regolamento per la suddivisione degli spazi di attività all’aperto? 

Attualmente no, l’argomento sarà discusso con i Comuni e il Consorzio dei comuni. 

Un Comune può tenere chiuso un impianto sportivo all’aperto ossia aprirlo solo in determinati 
giorni o orari? 

Sì, i sindaci possono stabilire regole più restrittive. 

L’apertura degli impianti sportivi compete in ogni caso al gestore, il quale è anche responsabile del 
rispetto delle linee guida dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Gli impianti sportivi indoor n Alto Adige saranno aperti quando le associazioni sportive 
potranno riprendere gli allenamenti? Esiste una linea comune? 

L’apertura deve essere chiarita con i singoli gestori. La Provincia è l’interlocutore per gli impianti 
provinciali. 

L’argomento sarà discusso con i Comuni e il Consorzio dei comuni. 

Possono aprire tutte le piscine all’aperto o solo quelle delle strutture ricettive. 

Tutte le piscine all’aperto possono aprire. si applicano rigidi regolamenti igienici e di sicurezza. Docce e 
spogliatoi rimangono chiusi. 



Quali regole si applicano negli impianti di risalita e nei mezzi di trasporto per lo sport? 

SI applicano le regole che valgono in generale per questi impianti di risalita e mezzi di trasporto. 

Attività sportive 

È ammesso lo sport di squadra? 

No, c’è il rischio di infezione tramite droplets e contatto. 

È ammesso lo sport di combattimento? 

No, perché si tratta di sport di contatto e non può essere mantenuta la distanza interpersonale di tre 
metri. 

Cosa succede se durante un’attività sportiva individuale si condivide un attrezzo, ad esempio i 
birilli nello stocksport? 

Questo è ammesso solo con i guanti, per evitare un’infezione tramite contatto. 

Sono ammessi allenamenti di gruppo per discipline sportive individuali? 

No, gli allenamenti organizzati non sono ammessi, indipendentemente dalla disciplina sportiva. L’unica 
eccezione è rappresentata dagli atleti di interesse nazionale. 

Un allenamento di gruppo solleva la questione degli assembramenti. In merito, bisogna ancora chiarire 
dal punto di vista giuridico la posizione dell’accompagnatore o allenatore. 

Sono ammessi allenamenti in piccoli gruppi con rispetto della distanza interpersonale di 
sicurezza? In fondo, si può paragonare all’assistenza infantile in piccoli gruppi 

No, gli allenamenti di gruppo non sono ammessi neppure per piccoli gruppi. È vero che i piccoli gruppi 
sono ammessi per l’assistenza all’infanzia, tuttavia questo non va interpretato in modo estensivo né 
applicato agli allenamenti in piccoli gruppi. Neppure l’accompagnamento di cui all’articolo 8 della LP 
4/2020 va interpretato in modo estensivo: si riferisce solo all’accompagnamento dei bambini piccoli nei 
parchi gioco. 

Anche per i piccoli gruppi, un allenamento di gruppo solleva la questione degli assembramenti. In 
merito, bisogna ancora chiarire dal punto di vista giuridico la posizione dell’accompagnatore o 
allenatore. 

È ammesso il coaching individuale? 

Sì, ma solo all’aperto e nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza. 

È ammessa l’assistenza sportiva 1:1 in ambito terapeutico? 

Sì, se si tratta di servizi sanitari, altrimenti no. 

Bisogna portare la “mascherina” durante l’attività sportiva all’aperto? 

No, è stata fissata appositamente una distanza interpersonale di tre metri, che deve sempre essere 
mantenuta. 

Diventa problematico, quando durante il coaching individuale il coach si avvicina allo sportivo a meno di 
tre metri. 

Cosa devono fare gli atleti se il loro certificato medico-sportivo agonistico è scaduto? Sarà 
possibile effettuare tempestivamente tutte le visite? 

Attualmente le visite medico-sportive presso l’Azienda sanitaria sono sospese. 

La proroga generale dei termini non si applica ai certificati medici. 

La Giunta provinciale è consapevole dell’impasse imminente e discuterà la situazione con l’Azienda 
sanitaria. 



Quando potrà riprendere la normale attività agonistica? 

Non è possibile dirlo adesso. Si applicano comunque le norme statali. 

Al livello statale, probabilmente il 18 maggio saranno riammessi gli allenamenti delle 
associazioni sportive. Cosa accadrà in Alto Adige? 

Le norme statali meno restrittive rispetto a quelle altoatesine saranno recepite. 

Varie 

Le linee guida statali si applicano anche in Alto Adige? 

Le linee guida dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e quelle delle 
federazioni sportive sono state elaborate dagli esperti competenti e si applicano anche in Alto Adige. 

Quando ci saranno allentamenti nello sport? 

Fino a fine maggio non è prevista alcuna ordinanza provinciale in merito. 

Le norme statali meno restrittive rispetto a quelle altoatesine saranno recepite. 

Com’è la situazione per sovvenzioni aggiuntive per lo sport? 

Ci saranno sovvenzioni aggiuntive, in modo quanto più possibile non burocratico e semplice. Gli uffici 
provinciali competenti stanno valutando le possibilità. 

 


