REGOLAMENTO PER IL VISITATORE

Premessa
Il Museo Diocesano Belluno Feltre è lieto di accogliere visitatori di ogni
età, sesso e provenienza; sono benvenute le famiglie con bambini al
seguito, i gruppi, le scolaresche, le persone con disabilità fisica o
intellettiva. Per rendere più piacevole possibile il tempo che
trascorrerete alla scoperta delle nostre collezioni, ecco qui di seguito
alcune semplici regole che tutti i visitatori sono tenuti a leggere e
rispettare.

Art. 1)
Il visitatore deve recarsi in biglietteria per acquistare il biglietto
d’ingresso. Il tariffario è esposto all’ingresso del museo e sul sito
internet www.museodiocesanobellunofeltre.it in modo che tutti possano
prenderne visione. È possibile prenotare anticipatamente il biglietto o
una visita guidata rispettando le modalità indicate nel sito internet. Si
ricorda che i gruppi per le visite guidate sono composti al massimo da
25 persone.

Art. 2)
Il visitatore, una volta entrato in biglietteria, dovrà depositare giacche,
borse di grandi dimensioni, zaini e ogni altro oggetto che possa
danneggiare le opere. Il guardaroba è gratuito e custodito dal personale
della biglietteria. Si ricorda che è necessario avere un abbigliamento
consono all’ufficialità degli ambienti museali (si considera inappropriato
e dunque vietato, ad esempio, visitare in abiti succinti, canottiere o ogni
altro abbigliamento che sia lesivo della dignità dei luoghi).
Art. 3)

L’accesso al museo sarà vietato al visitatore che sia in evidente stato di
ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o che manifesti
atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale del Museo.

Art. 4)
Come previsto dal D. L. 83/2014 (art. 12 comma 3) è permesso scattare
fotografie alle opere ai fini di uso personale e di studio, purché senza
l’ausilio di cavalletti o luci aggiuntive. Per ulteriori diversi utilizzi
(pubblicazioni o usi derivati anche per scopo commerciale) va richiesta
apposita autorizzazione e corrisposto, ove previsto, il pagamento di un
contributo per i diritti di riproduzione (consultare l’apposita sezione del
sito internet www.museodiocesanobellunofeltre.it). Si sottolinea in
particolare che NON è consentito l’uso del flash.

Art. 5)
È assolutamente vietato:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

toccare le opere d’arte o avvicinarvi oggetti che potrebbero
danneggiarle.
appoggiarsi ai basamenti delle sculture e alle pareti
correre negli ambienti museali
utilizzare bastoncini da trekking
consumare cibi e bevande nelle aree espositive. Lo si potrà fare
esclusivamente nell’area parcheggio o giardino del museo.
introdurre liquidi, eccezion fatta per i cosiddetti LAG (liquidi,
aerosol e gel) a fini medici o per regime dietetico speciale, ivi
compresi gli alimenti per l'infanzia
fumare (il divieto comprende anche le sigarette elettroniche).
scrivere o imbrattare i muri
abbandonare carte, bottiglie, gomme da masticare o altri rifiuti:
usare gli appositi contenitori!
introdurre all’interno del museo coltelli e/o attrezzi metallici di
vario genere; introdurre qualsiasi tipo di arma da fuoco e/o di
materiale pericoloso. È altresì vietato l'ingresso al visitatore

•

•

armato (anche munito di regolare porto d’armi); ulteriori
differenti condizioni dovranno essere previamente comunicate ed
eventualmente autorizzate dal Direzione del Museo. Tale divieto
non si riferisce al personale di Polizia e delle forze armate in
servizio.
Introdurre animali, con l’eccezione dei cani guida per non vedenti,
dei servicedog per assistenza ai disabili e degli animali domestici,
di cui è certificato il supporto a cure terapeutiche (pet therapy)
con certificazioni rilasciate da medici di strutture sanitarie
pubbliche.
Introdurre droni e apparecchi affini.

Art. 6)
Il parcheggio del Museo è ad uso esclusivo del museo. Non è consentito
parcheggiarvi alcun mezzo senza esplicita autorizzazione del personale
del Museo.

Art. 7)
Il personale di sorveglianza, identificabile da badge e gilet rosso, è a
disposizione dei visitatori per informazioni sulle collezioni e sui servizi
offerti dal museo. Il personale - cui è demandato l'incarico di far
rispettare il presente regolamento - è responsabile della sicurezza del
Museo. I visitatori sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle
indicazioni fornite dal personale di sorveglianza, che all’occorrenza è
autorizzato a intervenire fino a giungere all'allontanamento di coloro che
con il loro comportamento dovessero mettere in pericolo la sicurezza
delle opere d’arte o arrecare particolare disturbo agli altri visitatori.

Art. 8)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si
rimanda alla sezione “diritti e doveri degli utenti” contenuta all’interno
della
Carta
dei
Servizi
consultabile
sul
sito
www.museodiocesanobellunofeltre.it

