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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO
1.1 PROTOCOLLO F.I.G.C. DD 10 AGOSTO 2020 PER LA RIPRESA DEL CALCIO DILETTANTISTICO E
GIOVANILE
Per quanto riguarda la disputa delle gare nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid – 19, con particolare riferimento al
Protocollo F.I.G.C. di data 10.8.2020, pubblicato con il C.U. n. 13 di data 13.8.2020 del C.P.A. di Trento, all’esito
dell’esperienze maturate con la disputa dei turni precedenti (23/08 - 30/08 - 06/09 – 13/09/2020) dei confronti e degli
approfondimenti con le Società affiliate, con la L.N.D. e con l’A.P.S.S. del Trentino, si conferma la procedura relativa
alla compilazione e conservazione della modulistica denominata ALLEGATO A, ALLEGATO B e ALLEGATO C come
di seguito riportato.
L’ALLEGATO A (bozza), concernente l’assunzione di responsabilità da parte di ogni tesserato, deve essere
trattenuto per l’intera stagione sportiva dalla Società con la quale i sottoscrittori sono tesserati.
L’ALLEGATO B, va consegnato dalla squadra ospite alla squadra ospitante. La squadra ospitante conserverà per
14 giorni gli ALLEGATI B dei propri tesserati e quelli della Società ospitata, a disposizione dell’APSS.
L’ALLEGATO C (bozza), deve essere scambiato attraverso gli incaricati di ognuna delle due Società al fine di una
reciproca autocertificazione con la quale si attesta che i rispettivi gruppi squadra hanno ottemperato alle norme
vigenti anti-COVID 19.
Lo stesso ALLEGATO C, nella parte finale consente alla squadra ospitante di certificare l’avvenuta sanificazione e
igienizzazione di tutti i locali ad uso della squadra ospite e del/i direttore/i di gara.
Per quanto riguarda gli ALLEGATI A e C le Società potranno, con le medesime norme e finalità da rispettare, adottare
una modulistica diversa.
Infine, si ringraziano doverosamente tutte le Società per l’impegno, la pazienza e l’attenzione con cui hanno applicato
e applicheranno le procedure previste dalla normativa anti-Covid-19.
SI RIPORTA IL LINK PER SCARICARE IL COMUNICATO UFFICIALE N° 13 DI DATA 13.8.2020 CONTENENTE IL
PROTOCOLLO F.I.G.C. PRECEDENTEMENTE MENZIONATO:
http://www.figctrento.it/documenti/comunicati/CU_13_13-08-2020.pdf

1.2 GARE A PORTE APERTE – PUNTUALIZZAZIONE DELLA P.A.T.
Di seguito si riporta nuovamente il chiarimento pervenuto dalla P.A.T. relativamente all’accesso del pubblico agli
spalti degli impianti sportivi durante le gare in provincia di Trento.
“in accordo con l'Ass. Roberto Failoni e su indicazione dell'ing. De Col, si evidenzia un passaggio dell'ordinanza del
Presidente della PAT di data 25 agosto 2020 in merito alla partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi.
Con detta ordinanza, al fine di snellire l'iter procedurale, si è ritenuto opportuno predisporre un unico e specifico
protocollo di sicurezza validato in via preventiva dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari, ai fini dello svolgimento di quegli eventi sportivi che potenzialmente possono superare il numero massimo
di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso.
Pertanto, anche se il protocollo allegato all'ordinanza è calibrato sullo svolgimento delle attività sportive indoor presso
il palazzetto dello sport in Trento denominato "BLM group Arena ex Palatrento", tale protocollo, come si evince dal
tenore letterale del dispositivo dell'ordinanza (nonché dalle premesse della stessa) si applica a tutti gli eventi sportivi
che, a partire dall’1 settembre 2020, potenzialmente possono superare il numero massimo di 1000 spettatori per gli
stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO A SINGOLI EVENTI SPORTIVI
3) di approvare il Protocollo di cui alla nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di data 25 agosto 2020 prot. n. 0122042 (All. 3) da rispettare per tutti gli eventi sportivi che, a partire dall’1
settembre 2020, potenzialmente possono superare il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di
200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso;
4) in merito agli eventi svolti all'interno degli impianti sportivi al chiuso, nel rispetto del Protocollo di cui al punto
precedente, il soggetto organizzatore/responsabile deve limitare a 500 il numero massimo degli spettatori per il primo
evento dallo stesso organizzato, potendo portare per eventuali successivi eventi tale numero fino a 1000 qualora il
primo evento si svolga nel pieno rispetto delle regole previste dal citato Protocollo di sicurezza, ossia senza
contestazioni da parte degli organi deputati ai controlli;
5) di approvare il fac-simile (All. 4) per la dichiarazione di assenza di sintomatologia prevista dal Protocollo di cui al
precedente punto 3);”
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SI RIPORTA IL LINK PER SCARICARE L’ORDINANZA
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171798/2987672/file/Ordinanza_Presidente_PAT
_25_agosto_2020.pdf

1.3 GARE CON LA PRESENZA DEL PUBBLICO E GARE A PORTE CHIUSE
Si informano le Società che per quanto riguarda la Provincia di Trento, sulla base delle norme emanate con il DPCM
del 07 agosto 2020 e delle Ordinanze del Presidente Maurizio Fugatti della P.A.T. di data 03/07, 15/07 e 13/08 e
25/08/2020, sarà possibile consentire l’accesso del pubblico agli spalti degli impianti sportivi previa registrazione di
ogni ingresso attraverso la compilazione dell’autodichiarazione, il cui modulo viene allegato al presente C.U. (7.4).
La Società ospitante dovrà procedere alla misurazione della temperatura corporea di ogni soggetto, e impedire
l’ingresso in caso di un dato superiore a 37.5°. Chiunque accederà agli spalti avrà l’obbligo del distanziamento
individuale di almeno 1 metro e della mascherina sempre sul viso a protezione delle vie respiratorie.
La preassegnazione dei posti per il distanziamento individuale dovrà avvenire attraverso l’indicazione inequivocabile
dei posti vietati dall’essere occupati.

1.4 COMUNICAZIONI DELLE “PORTE CHIUSE” DA PARTE DELLE SOCIETÀ – TURNO INFRASETTIMANALE
16/17 SETTEMBRE 2020
Le Società ospitanti che in questa fase ritenessero di non poter gestire la presenza del pubblico con le modalità
previste dalla normativa vigente, potranno decidere di disputare la gara a “porte chiuse” con le modalità previste.
Per quanto riguarda le gare programmate per mercoledì 16 e giovedì 17 settembre 2020, le Società dovranno darne
comunicazione al Comitato entro le ore 10.00 del giorno 16 settembre 2020 affinché le “a porte chiuse” possano
essere ufficializzate attraverso la notifica con il Comunicato Ufficiale.
SI RIPORTA L’INDIRIZZO EMAIL DOVE INVIARE LA COMUNICAZIONE DELLE “PORTE CHIUSE”

info@figctrento.it

Pubblicato in Trento il 14/09/2020

Il Segretario
(Roberto Bertelli)

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)
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2.4 ALLEGATO C

