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Titolo 1 
Accesso al complesso monastico e al Museo Civico Polironiano 

 
art. 1 
Il presente regolamento regola l'accesso dei visitatori in tutti gli ambienti esterni ed interni del 
complesso monastico, al Museo Civico Polironiano ed eventuali mostre temporanee in essi 
allestite. 
 
art. 2 
Il complesso monastico e il Museo sono aperti al pubblico secondo il calendario esposto  e 
pubblicato on line sul sito internet del Comune, del Museo Civico Polironiano  e del turismo di 
San Benedetto Po. Eventuali variazioni di calendario, orario, tariffe e categorie aventi diritto 
alla riduzione o gratuità per eventi sono di volta in volta definite dalla Giunta Comunale in 
funzione delle caratteristiche di ciascun evento espositivo. 
 
art. 3 
Le tariffe di ingresso sono esposte alla biglietteria. 
Hanno diritto a riduzioni: 

 gruppi di almeno 12 persone,  
 le famiglie (ogni adulto un bambino gratis fino ai 17 anni) 
 under 18,  
 over 65,  
 scolaresche,  
 studenti universitari,  
 soci TCI,  
 Soci i Viaggi della mongolfiera,  
 gli alunni iscritti all'Istituto Professionale per l'agricoltura di San Benedetto Po 

Hanno diritto all'ingresso gratuito: 
 l’accompagnatore/referente del gruppo; 
 gli insegnanti accompagnatori delle scolaresche di cui al capoverso precedente; 
 I bambini fino ai 6 anni; 
 i disabili e loro accompagnatori 
 gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del 

plesso di San Benedetto Po 
 
art. 4 
E' vietato introdurre negli ambienti interni del complesso monastico e negli spazi espositivi del 
Museo: 
1) sostanze esplosive, infiammabili o volatili 
2) oggetti pericolosi (bastoni, ombrelli, oggetti appuntiti, taglienti e contundenti) 
3) oggetti eccessivamente pesanti e ingombranti (valigie, zaini, borsoni) 
4) animali, con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti e dei service-dog per 
assistenza ai disabili 
5) cibo e bevande  

 
 
 
 



art. 5 
Il Museo può essere visitato liberamente anche  con l’ausilio di un tablet previo noleggio 
presso l'ufficio IAT (Informazione e accoglienza Turistica) al momento dell'acquisto del 
biglietto. 
 

Titolo 2 
Comportamento generale dei visitatori 

 
art. 6 
E' richiesta massima correttezza e rispetto al personale di servizio e agli accompagnatori 
volontari. 
E' vietato: 

 utilizzare cicli e motocicli nei chiostri del complesso monastico; 
 appoggiarsi ai muri, ai portali, alle colonne, alle vetrine e agli altri elementi 

dell'allestimento; 
 scrivere o imbrattare i muri; 
 toccare le opere esposte; 
 correre lungo il percorso espositivo; 
 fumare e utilizzare sigarette elettroniche; 
 consumare cibo o bevande; 
 abbandonare carte, lattine, bottiglie o altri rifiuti, se non negli appositi contenitori, nelle 

aree esterne alla visita.  
 

Titolo 3 
Disposizioni relative ai gruppi 

 
art. 7 
Le visite dei gruppi e delle classi scolastiche devono svolgersi sotto la guida di uno o più 
accompagnatori che si rendono responsabili del rispetto delle norme del presente 
regolamento e della buona condotta del gruppo. 
 
art. 8 
Per le classi e i gruppi è necessaria la prenotazione della visita. 
 
art. 9 
I componenti del gruppo dovranno essere invitati a non allontanarsi dall'accompagnatore ed a 
non recare disturbo agli altri visitatori. 
 
art. 10 
La Direzione in presenza di gruppi superiori alle 100 unità o di eventi di particolare 
complessità si riserva di stabilire condizioni di accesso più restrittive in funzione della capacità 
di accoglienza del Museo. 
 
art. 11 
Le visite sono condotte unicamente da: 

1) guide autorizzate all'esercizio della professione 
2) operatori didattici incaricati dal Comune di San Benedetto Po per la realizzazione dei 

laboratori didattici 
 

Titolo 4 



Fotografie, riprese cinematografiche, copie 
 
art. 12 
Nelle sale del Museo e negli ambienti interni del complesso monastico non sono permesse 
riprese video e fotografie con flash o fonte di illuminazione artificiale e non è consentito 
l’utilizzo di treppiedi e selfie - stick.  
Sono consentite riprese fotografiche in bassa risoluzione e senza scopo di lucro, che non 
comportino alcun contatto fisico con l’opera. E’ possibile ottenere immagini digitali o effettuare 
servizi fotografici professionali, riprese cinematografiche e televisive presentando specifica 
richiesta di autorizzazione al Responsabile dei Servizi Museali. 
 
 
art. 13 
Le riprese devono avere unicamente finalità amatoriali e di studio, con divieto di 
pubblicazione su qualsiasi supporto, sia per diffusione gratuita sia a pagamento. Per le 
riprese a scopo commerciale, editoriale, cinematografico, documentaristico, giornalistico, 
televisivo, è necessario rivolgersi alla Direzione. Per le riprese in cui il personale potrebbe 
apparire, oltre all'autorizzazione della Direzione, deve essere richiesta anche quella degli 
interessati. 
 

Titolo 5 
Sicurezza delle persone, delle opere, dell'edificio. 

art. 14 
E' vietato ai visitatori commettere azioni che possano compromettere la sicurezza delle 
persone e dei beni. Ogni incidente o avvenimento anomalo deve essere immediatamente 
segnalato al personale in servizio. 
 
art. 15 
In caso di grande affluenza e in ogni situazione che possa compromettere la sicurezza delle 
persone e dei beni, si può procedere alla chiusura totale o parziale del complesso monastico 
e del Museo oppure alla modifica degli orari di apertura. La Direzione si riserva di adottare 
ogni misura necessaria, imposta dalle circostanze. 
La mancata osservanza delle prescrizioni del presente regolamento potrà dar luogo 
all'allontanamento del visitatore dal complesso monastico e dall'area museale ed 
eventualmente all'avvio di procedure giudiziarie. 
 
art. 16 
Il Comune di San Benedetto Po è incaricato di dare esecuzione al presente regolamento. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti 
disciplinanti la materia. 
Fatte salve le competenze del Sindaco, l’applicazione delle leggi penali, civili ed 
amministrative, ogni infrazione alle norme di codesto regolamento comporta l’irrogazione di 
una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 
ad un massimo di € 150,00 (€ 50 ai sensi della L. 689/81). 
 


