Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E VISITA AL MUSEO
ALLEGATO 1
USO DELLE RADIOGUIDE

L’uso degli auricolari all’interno del percorso museale è obbligatorio per i gruppi composti da 8 o più visitatori
(guida compresa).
Da questa disposizione sono escluse le seguenti tipologie:

a)
b)
c)
d)

i bambini fino alla fine della scuola elementare;
i soggetti portatori di disabilità;
visite istituzionali;
i gruppi scolastici che effettuano visite assistite dagli operatori del Dipartimento Didattica della
Galleria dell’Accademia di Firenze;
e) i gruppi autorizzati dalla Direzione introdotti per ragioni di studio dalle università;
f) i gruppi che seguono modelli didattici basati sul dialogo tra i partecipanti, su specifica autorizzazione
della Direzione previa richiesta motivata presentata con congruo anticipo rispetto alla visita;
E’ predisposto da parte del Concessionario il servizio di noleggio per coloro che non sono dotati degli
apparecchi secondo le seguenti modalità:
1. Contestualmente alla consegna degli apparecchi sarà sempre richiesto ad un rappresentante del
gruppo/guida:
- documento di identità in corso di validità;
- la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità in caso di smarrimento o di rottura
dell’apparecchio, con indicati i recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail) del firmatario e
degli estremi
del documento di identità. Il documento di identità sarà restituito
contestualmente alla restituzione degli apparecchi che avverrà presso il punto di distribuzione;
- l’uso degli apparecchi è consentito esclusivamente all’interno del museo;
- gli apparecchi dovranno essere riconsegnati tutti insieme dalla persona che li ha presi in
consegna entro le ore 18:20;
- la mancata restituzione degli apparecchi comporterà l’addebito di € 100,00 per ogni
apparecchio ricevente ed € 100,00 per ogni apparecchio trasmittente.
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2. Il pagamento del noleggio degli auricolari avviene in contanti, bancomat o carta di credito a fronte di
emissione di ricevuta fiscale all’atto della consegna degli apparecchi secondo le seguenti tariffe:
- € 1,50 a persona per il noleggio di un apparecchio auricolare.
3. Gli apparecchi auricolari possono essere anche prenotati telefonicamente tramite il call center
chiamando il numero 055/294883.
4. Qualsiasi malfunzionamento deve essere immediatamente comunicato presso il servizio auricolari.
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