
 

 

 

 

REGOLAMENTO SPAZIO INCONTRO 

1. Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto. 

2. L'uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti. 

3. sui muri non si possono appendere oggetti se non laddove siano stati fissati appositi supporti e/o ganci. 

4. La cooperativa non esercita alcuna vigilanza relativamente all'ingresso delle persone che intendono accedere agli ambienti concessi 
in uso. I locali vengono dati in consegna previa Sanificazione da Covid19 e per tanto nessuna obiezione sull’utilizzo dei medesimi sarà 
ammessa una volta avvenuto l’accesso. 

5. La responsabilità per danni causati a beni e/o cose della cooperativa da coloro che partecipano od alla salute/incolumità delle 
persone che intervengono all'attività organizzata negli ambienti concessi in uso compete all'organizzatore/richiedente. 

6. La custodia dei minorenni eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in uso è assunta dall'organizzatore/richiedente. 

7. Gli ambienti devono essere riconsegnati entro l'ora indicata nel modulo di richiesta e in condizioni tali da poter essere subito utilizzati: 

8. Al termine dell'utilizzo si deve provvedere al riordino degli arredi e a rimuovere tutti gli addobbi. Durante  il servizio di pulizia a cura 
della Cooperativa (che comprende l’intervento di Sanificazione Covid19), ogni oggetto ritrovato verrà rimosso e non sarà considerato 
restituibile.  

9. La spazzatura deve essere differenziata con la raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata presso l'area rifiuti al piano 
terra esterno; qualora fosse contestata una violazione degli obblighi connessi alla raccolta differenziata, la sanzione dovrà essere 
pagata dal Richiedente. 

10. L'osservanza delle norme relative al diritto d'autore (SIAE) compete al Richiedente. 

11. Gli automezzi dell’organizzatore/richiedente e/o dei suoi invitati non possono sostare nel cortile ma devono stare all’eterno. 

12. La cooperativa non ha alcuna responsabilità per i danneggiamenti o gli smarrimenti di oggetti propri di coloro che sono presenti 
negli ambienti e di cose altrui comunque introdotte negli ambienti concessi in uso. 

13. La cooperativa non ha alcuna responsabilità per i contrasti che dovessero sorgere tra coloro che sono presenti negli ambienti 
concessi in uso. In casi estremi sarà libera facoltà dei responsabili della Cooperativa chiedere l’intervento dell’Autorità di Pubblica 
Sicurezza. 

14. La cooperativa non ha alcuna responsabilità per i danni che dovessero essere causati a cose o persone da coloro che sono presenti 
negli ambienti concessi in uso; 

15. E’ fatto divieto di fumare nei luoghi chiusi e di utilizzare materiale pirotecnico. 

16. All’atto della prenotazione è necessario versare una caparra di € 50,00 a mezzo bonifico bancario ad integrazione del costo di 
affitto. La stessa verrà restituita, entro 3 gg lavorativi dall’evento, a conclusione della permanenza in struttura salvo eventuali danni 
riscontrati e certificati. Per danni superiori la cooperativa si riserva di intervenire nei termini di legge. 

17. In caso di smarrimento e/o mancata riconsegna delle chiavi verrà trattenuta la caparra. 

18. In osservanza delle disposizioni normative in tema di contrasto alla diffusione dell’emergenza sanitaria Covid19 il Richiedente si 
impegna a consegnare alla cooperativa al termine dell’evento il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto recante l’elenco e i 
relativi recapiti di riferimento dei partecipanti (“Allegato 2 – Partecipanti Evento”) 

19. La cooperativa, a suo insindacabile giudizio, a seguito di segnalazioni da parte del vicinato e alla costatazione del mancato rispetto 
di quanto previsto dal presente regolamento si riserva la facoltà di INTERROMPERE la festa/attività senza nessun rimborso della quota 
versata (ivi compresa la caparra). In tale caso la cooperativa non accetterà in futuro nuove richieste di utilizzo dei locali dal proponente. 

IL RICHIEDENTE DICHIARA: 

 di avere preso visione degli ambienti richiesti sottoscrivendo la quantità e la funzionalità degli strumenti e dell’arredamento 

riconoscendoli idonei allo scopo e privi di pericoli per i partecipanti e in relazione all'attività che sarà svolta; 

 di accettare integralmente il presente regolamento in tutte le sue parti, senza esclusione alcuna, e si impegna a rispettarlo; 

 di avere preso visione e ricevuto in consegna copia dell’ “Allegato 1 – Informativa Covid19”. 

 

Novara, lì _________________                                           

Il Richiedente 

___________________________ 

Per la cooperativa 

Il Presidente 

 
 



 

 

 

Allegato 1 - INFORMATIVA COVID-19 

 

L’informativa si rivolge a quanti fanno richiesta di utilizzo dei locali di Spazio Incontro ed è parte integrante del 
regolamento 
 

Definizione 
 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal 
comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory 
syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).  
IL COVID 19 è un nuova specie di coronavirus identificato ai primi di gennaio in Cina.  
 

Sintomi 
 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo: includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la 
morte.  
I sintomi possono includere: o naso che cola o mal di testa o tosse o gola infiammata o febbre o una sensazione generale 
di malessere.  
Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie 
cardiache.  
 

MODALITA’ Trasmissione 
 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del 
respiro delle persone infette ad esempio tramite:  
• la saliva, tossendo e starnutendo;  
• contatti diretti personali;  
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. I 
n rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si 
trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando 
il contatto fra alimenti crudi e cotti.  
 
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.  
 
E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di 
detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a 
base di cloro all’1% (candeggina).  
 

Misure igienico-sanitarie 
 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.  

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
3. Evitare abbracci e strette di mano;  
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  
5. Paticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie);  
6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
11. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
 

 



 

 

Allegato 2– Partecipanti Evento 
 

Responsabile Evento  

Tipologia Evento  festa             formazione              altro (specificare) _____________ 

Data Evento  

Nr. partecipanti                                                

Spazi utilizzati 
 Sala sr.Graziella             Portico cassero            Cortile 

 Area Verde                     Altro (specificare) _____________ 

 
 

Elenco Partecipanti (*) 
 Nominativo Indirizzo Paese Cellulare 
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(*) PER I MINORI, indicare il nominativo proprio e residenza, oltre i RIFERIMENTI e CONTATTI del GENITORE e/o 
responsabile 


