
LINEE GUIDA PER L'ACCESSO, L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CULTURALI E 
SPORTIVI DEL CLUBHOUSE PER TUTTA LA DURATA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19 

Con effetto immediato e validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza nazionale 
o locale per contenere la diffusione del virus COVID 19 e comunque salvo diversa 
comunicazione, le seguenti linee guida devono essere rispettate nelle aree sociali e 
sportive (sale riunioni, palazzetto dello sport e strutture relative) dentro e intorno alla OIB 
Clubhouse.  

Il Bar e il Ristorante si attengono già ai loro specifici protocolli di sicurezza. 

1. Accesso alla Clubhouse –  
Si effettuerà solo attraverso l'ingresso principale. L’accesso agli spazi della 
Clubhouse deve avvenire sempre indossando i dispositivi prescritti per legge, ad 
oggi, mascherine di tipo chirurgico o equivalenti, in conformità con quanto stabilito 
dal legislatore e dagli organismi di vigilanza e all'ingresso verrà misurata la 
temperatura corporea di ogni persona. Con una temperatura pari o superiore a 
37.5 ° la persona non può accedere ai locali. 
 

Durante il fine settimana e tra le 15.30 e le 17.30, in assenza del personale di accoglienza e 
di reception, ogni persona che entra negli impianti è tenuta a misurare la propria 
temperatura con il dispositivo automatico posto all'ingresso.  
È responsabilità del singolo individuo e in secondo luogo del Club a cui è associato, 
ottemperare al rispetto di tale provvedimento.  
Il dispositivo di misurazione registra ogni temperatura rilevata, pertanto verrà eseguita 
regolarmente un'analisi a posteriori.  
 
Durante questi periodi, l'accesso automatico è consentito solo al personale in possesso di 
badge con autorizzazione ad entrare nel Centro durante l'emergenza COVID, OPPURE a 
membri di Club in possesso del codice a barre necessario per sbloccare la porta.  
Eventuali altre casistiche verranno analizzate dal servizio di sicurezza. 
 

2. Uso delle sale riunioni della Club House –  

OIB e l'Ufficio per la sicurezza del JRC, in base ai protocolli di sicurezza pertinenti, hanno 
ridefinito congiuntamente la capienza massima consentita in ciascuna stanza per ogni fase 
del corso/evento. 

La capacità massima -comunicata con apposita cartellonistica- include oltre ai partecipanti 
anche eventuale Maestro, Conferenziere, Professore, Insegnante e Responsabile del corso 
ed è stata stabilita come di seguito: 
2.1. Sala AZALEA - 20 persone (usata per corsi, consulenze dell’AIACE) 

2.2. Sala AUDITORIUM - 30 persone (utilizzato per convegni, corsi, concerti, riunioni) 



2.3. Sala ROSE - 2 persone (utilizzata per riunioni private, lezioni di musica individuali) 

2.4. Sala WI-FI - 10 persone (usata per corsi, sala wi-fi) 

2.5. Sala FIORE DI LOTO - 20 persone (utilizzata e gestita dal club Budokai) 

2.6. Sala GLICINE - 10 persone (utilizzata e gestita dal club di Danza) 

È obbligo del responsabile del Club/attività/evento controllare e garantire che il numero 
delle persone presenti in sala sia adeguato alla capienza del locale. 

 
3. Prenotazione delle sale riunioni della Club House –  
 
Per prenotare le sale gli utenti devono: 
3.1. Sottoscrivere e rispettare il Regolamento della Clubhouse (in allegato) 

3.2. Essere in possesso ed attenersi al protocollo COVID-19 relativo alla attività svolta  
(Firmare a tal fine la autocertificazione allegata) 
 
In base alle richieste di ogni Club verrà realizzato il consueto calendario annuale, per le 
prenotazioni continuative e sistematiche.  
Esse saranno gestite dal Coordinatore Culturale COPAS, Mr. Pierluigi TENUTA 
pierluigi.tenuta@ec.europa.eu 
Le richieste si intendono relative alle effettive esigenze dei Club tenendo conto delle 
limitazioni introdotte da queste linee guida e della ridefinita capienza dei locali. 
Date tali misure, diventa ancora più importante che qualsiasi club che non utilizzi la sala 
prenotata, annulli la prenotazione non appena è a conoscenza di eventuali modifiche al 
fine di renderla disponibile ad altri.  
Per richiedere modifiche alle prenotazioni o per prenotare singoli eventi (Esempio: caso 
dei semestri europei), si prega di contattare prontamente l’OIB nella persona di Mrs. Nina 
NORDLUND Nina.NORDLUND@ec.europa.eu 
Nel fruire dei locali, il richiedente si assume l’obbligo di rispettare il presente 
Regolamento. 
 

4. Pulizia, sanificazione e arredi delle sale riunioni  

4.1. L'arredamento di ciascuna sala riunioni è stato organizzato dall'OIB e dall'Ufficio per 
la sicurezza del JRC in relazione alle norme di distanziamento. 
Se per qualsiasi motivo un Club ha la necessità di modificare questa disposizione (sempre 
rispettando le distanze sociali), gli arredi e le eventuali attrezzature DEVONO ESSERE 
ricollocati al loro posto al termine dell’evento/corso. 
 
4.2. Il Club che utilizza la sala è responsabile della sanificazione, pulizia dei braccioli delle 
sedie, dei piani dei tavoli utilizzati durante il corso/evento e di tutte le superfici toccate e 
utilizzate durante l’attività.  



Verrà assegnata a ciascuna stanza/sala il materiale adeguato da utilizzarsi per la 
sanificazione della sala stessa. 
Verrà inoltre richiesta l’obbligatoria compilazione di un Registro procedura di 
sanificazione al fine di registrare ogni sanificazione effettuata.  
Il Registro è collocato dietro la porta principale di ogni sala. 
 
4.3. Alla luce dei punti 4.1 e 4.2 è necessario considerare un intervallo di tempo di 15 
minuti tra un evento/corso e il seguente. 
Tali 15 minuti devono essere dunque inclusi come parte della prenotazione, ovvero se una 
sala viene prenotata per un'ora, l'orario effettivo dell'evento sarà 45 minuti. 
 

5. Impianti sportivi –  

Molti Club hanno l'uso esclusivo del loro spazio (ad esempio, Club del Tennis, Club 
Budokai, Club della Danza, Petanque, Club di Calcetto a cinque) e ciascuno di questi Club è 
tenuto responsabile di rispettare e fare applicare il protocollo COVID redatto dal proprio 
RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione) relativo alla propria specifica 
attività.  

Ciò è particolarmente valido per l'accesso (punto 1) alla Clubhouse e alle strutture dove è 
necessario effettuare misurazioni automatiche della temperatura corporea. 

Il palazzetto dello sport polivalente è utilizzato per discipline sportive diverse: ogni 
disciplina deve sottostare non solo a quanto previsto dal proprio protocollo COVID di 
riferimento, ma anche alle medesime norme di comportamento in essere in queste linee 
guida per l'utilizzo delle sale riunioni.  

Ovvero: riportando la struttura al suo stato originale (liberando l'area da ogni materiale 
specifico utilizzato dallo sport) e la necessaria sanificazione. Per questo si applica la stessa 
regola di 15 minuti tra una attività e l’altra, come specificato al punto 4.3 

Si è dato corso a comunicare l’obbligo di osservanza del presente documento a tutti i 
responsabili dei Club.  

Nell’applicazione di questo protocollo di contenimento, saranno trattati i dati personali 
solo ove strettamente necessari e nella misura indispensabile e comunque nel rispetto 
della vigente normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali 
esclusivamente per la finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, nel rispetto degli 
obblighi di legge, in esecuzione dei Protocolli di sicurezza anti-contagio adottati 


