
REGOLAMENTO
MOSTRA PERMANENTE HOMO SAPIENS e HABITAT

Torre dei Cavalieri Templari, San Felice Circeo(LT)

Il presente regolamento si suddivide in tre parti:
A-Norme generali.
B-Norme per gruppi.
C-Norme per singoli visitatori.

A- Norme generali:
A1- E' fatto divieto assoluto di: Usare telefoni cellulari, fumare, fare fotografie e filmati,correre 
all'interno delle sale, parlare a voce alta, toccare le vetrine e i reperti esposti, introdurre animali.
A2- L'orario di apertura è esposto sulla porta di ingresso della Mostra, è fatto divieto accedere o 
rimanere nei suoi locali se non con autorizzazione scritta della Direzione.
A3-  I  biglietti  di  ingresso,  i  costi  per  gruppi  e  lezioni  e  laboratori  didattici,  sono  stabiliti 
annualmente  dalla  Direzione,  esposti  all'ingresso  della  Mostra,  e  comunicati,  su  richiesta  dei 
visitatori, dall'incaricato alla logistica il cui nome e telefono può essere reperito sul sito internet 
della Fondazione. Qualsiasi eccezione o variazione deve essere concordata col la Direzione.     

B- Norme per gruppi: 
B1- I gruppi non possono essere di un numero inferiore a 15.
B2-Tutti i gruppi devono essere accompagnati da personale responsabile del gruppo stesso.
E' fatto divieto di accedere alla Mostra a gruppi di oltre 25-30 persone circa, si permettono gruppi 
fino ad un massimo di 35-40 circa qual'ora si tratti di allievi delle scuole elementari.
B3-  Per  salvaguardare  la  professionalità  e  l'alto  livello  culturale,  le  visite  guidate  e  le  attività 
didattiche all'interno della Mostra sono consentite al solo personale autorizzato dalla Fondazione 
Marcello Zei onlus.
B4-  I  gruppi  devono  prenotare  la  visita  guidata  con  alcuni  giorni  di  anticipo  all'incaricato 
dell'organizzazione il cui nominativo e telefono è disponibile sul sito internet della Fondazione che 
comunicherà i costi per la visita guidata e/o le lezioni di preistoria, e il laboratorio didattico.
B5- I gruppi devono lasciare una copia, su carta intestata, con il numero dei partecipanti,  degli 
insegnanti e degli accompagnatori, dell'autorizzazione della Scuola o della Agenzia turistica che ha 
organizzato il tour.

C- Norme per singoli visitatori: 
C1- Per incentivare le visite dei più giovani, si consente l'ingresso gratuito ad i minori di 14 anni 
solo e unicamente se accompagnati da uno o più adulti.

San Felice Circeo, 01 Settembre 2008

Il legale rappresentante della
Fondazione Marcello Zei onlus

  


