ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
AMICI DI VILLA DURAZZO PALLAVICINI
REGOLAMENTO DELLE VISITE AL PARCO
PREMESSA
Il Comune di Genova con Determina Dirigenziale n. 2013-155.3.0.-26 del 2/9/2013 a firma dell’arch. Ines
Marasso – Dirigente del Settore Parchi e Verde – ha approvato la convenzione con la nostra Associazione
per lo svolgimento dell’iniziativa denominata “CANTIERE-EVENTO”. Il documento è parte integrante del
presente regolamento.
L’attività non comporta utili per l’Associazione, ma garantisce la copertura dei costi relativi all’evento.
I proventi dell’attività sono finalizzati all’allestimento floreale, totale o parziale, del Giardino e del Viridario
di Flora, da realizzarsi in volontariato da parte dei soci prima dell’inaugurazione dei restauri del parco.
ART. 1 – Area di visita
L’attività di visita si svolge all’interno del parco e più precisamente nell’area indicata nella planimetria
allegata alla Determinazione Dirigenziale citata in premessa.
L’area chiusa al pubblico ha inizio dal cancello posto sul piazzale del museo che consente di accedere al
passaggio pedonale.
Il percorso di visita all’interno dei cantieri potrà essere modificato secondo le necessità operative delle
imprese esecutrici.
ART. 2 – Durata del servizio
Il servizio sarà effettuato nei fine settimana ed in alcune giornate festive nel periodo compreso tra il 28-29
settembre 2013 ed il mese di maggio 2014, fatte salve diverse esigenze del cantiere.
La data di termine del servizio è in funzione dello stato di avanzamento dei lavori e della relativa proroga
della convenzione.
Deve essere garantita la disponibilità di almeno una visita giornaliera.
In caso di mancanza di adesioni , per condizioni metereologiche avverse e per diretta interferenza con
l’attività del cantiere il servizio potrà non avere luogo.
ART. 3 – Modalità di visita
Le visite avvengono solo su prenotazione attraverso l’indirizzo email dell’Associazione ed i numeri telefonici
messi a disposizione dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ogni gruppo di visita potrà essere composto da un numero compreso tra 15 e 25 persone e da almeno due
soci accompagnatori.
Le visite per gruppi inferiori alle 15 persone possono essere attivate solo a discrezione del Consiglio
Direttivo e non vengono garantite.
Ad ogni visitatore verrà fornito un casco di colore bianco ed una cuffietta “usa e getta”.
Ogni visitatore per accedere al cantiere dovrà aver compilato e sottoscritto la dichiarazione di manleva
richiesta dalla proprietà, ed essere dotato di abiti idonei e calzature con suola pesante.
Prima del versamento del contributo di visita, qualora l’abbigliamento non fosse ritenuto idoneo, ad
insindacabile giudizio del socio-guida, il visitatore non potrà essere ammesso al cantiere.
ART. 4 – I Soci accompagnatori
I soci impegnati nel servizio sono almeno due per ogni visita guidata:

- il socio – guida: è una figura dotata di adeguate e specifiche conoscenze tecniche indispensabili per lo
svolgimento dell’attività divulgativa ed ha la responsabilità delle visita.
- il socio/i – assistente: coadiuva l’altro socio nella raccolta della documentazione richiesta ai visitatori ed
alla raccolta dei contributi ed al rilascio delle relative ricevute, alla distribuzione e restituzione dei caschi,
segue il gruppo durante il percorso di visita e verifica che il gruppo rimanga compatto.
ART. 5 – Contributo alla visita e modalità di riscossione
Per il servizio è richiesto un contributo fissato per ogni partecipante alla visita pari in € 10,00.
Nell’importo è compresa l’assicurazione.
Ad ogni partecipante sarà rilasciata regolare ricevuta.
Visto lo scopo dell’attività finalizzato ad una azione di volontariato per il parco e al recupero dei fondi
necessari alla realizzazione dell’allestimento floreale di cui sopra, considerato che le visite avverranno
sempre in giorni non lavorativi, non sono previste riduzioni o sconti per gruppi o fasce particolari di
popolazione, né ingressi gratuiti per chiunque.
L’associazione può invitare e quindi esentare dal pagamento del contributo i giornalisti ed operatori
chiamati per effettuare servizi sull’iniziativa e i rappresentanti di aziende o Associazioni/Fondazioni che
hanno interesse a sostenere finanziariamente l’Associazione o il restauro del parco e la sua futura gestione.
ART. 6 – Accesso ai soci
Verranno effettuate delle apposite visite guidate riservate ai soci.
Queste visite saranno gratuite e ne sarà dato preavviso secondo i canali soliti di comunicazione
dell’Associazione previsti dalla Statuto.
Il Consiglio Direttivo permette ai soci che non hanno potuto partecipare alle apposite visite dedicate di
partecipare a n. 1 visita riservata al pubblico in qualità di uditori e non di soci accompagnatori.
Al di fuori delle visite riservate ai soci, gli stessi potranno partecipare a tutte le visite previa regolare
pagamento del contributo.
ART. 7 – Materiale informativo
Durante le visite è prevista la distribuzione del materiale associativo appositamente predisposto ed
approvato dal Direttivo.
Qualsiasi altro materiale divulgativo, informativo e/o pubblicitario, in qualsiasi forma o supporto, dovrà
essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

