Regolamento
del Sistema Museale di Massa Marittima e dei singoli musei
Appendice n. 1
“Regolamento per l’accesso dei visitatori ai musei comunali e
alle mostre temporanee”
Il Comune si impegna ad adottare politiche tariffarie idonee a:
- favorire l’accesso di tutte le categorie di utenti con particolare attenzione alle esigenze di pubblico
scolastico di ogni ordine e grado e delle fasce di pubblico svantaggiate;
- favorire la fruibilità dei musei ai cittadini di Massa Marittima;
-agevolare l’accesso a determinate categorie di utenti particolarmente interessate per motivi di
studio e lavoro.
Articolo 1- Accesso ai Musei Comunali
1. I musei comunali sono accessibili al pubblico con il pagamento di tariffe di ingresso e in orari
approvati dalla Giunta Comunale. A particolari categorie di visitatori, di seguito identificate, è
concesso l’ingresso gratuito o ridotto.
2. Possono essere previste forme di abbonamento, di biglietti cumulativi o riduzioni promozionali
da adottarsi dalla Giunta Comunale.
3. Il biglietto dei musei ha validità giornaliera.
4. Nelle giornate di chiusura i musei sono visitabili su prenotazione per gruppi organizzati (min. 20
persone). L’Amministrazione si riserva di valutare eventuali altre richieste.
Articolo 2 - Biglietto ridotto
1. Hanno diritto alla riduzione:
a. i cittadini residenti nel Comune di Massa Marittima (con esibizione del documento di
identità);
b. i visitatori di età superiore ai 65 anni (con esibizione del documento di identità);
c. i ragazzi di età compresa tra i 6 e 18 anni (con esibizione del documento di identità, se
necessario);
d. gli studenti universitari, previa esibizione del libretto universitario, che non abbiamo
compiuto i 26 anni di età;
e. i gruppi di visitatori a partire da 20 unità (previa prenotazione). Un accompagnatore, con
funzione di referente del gruppo, ha diritto all’ingresso gratuito;
f. le classi in visita scolastica (previa prenotazione). Gli insegnanti delle classi, con funzione di
accompagnatori, hanno diritto all’ingresso gratuito;
g. i possessori di tessera ICOM valida per l’anno in corso (delibera di Giunta Comunale n. 238
del 18/10/2012);
h. i giornalisti iscritti all’ordine, muniti di tesserino.
Articolo 3 - Biglietto gratuito
1. Hanno diritto all’ingresso gratuito:
a. le guide turistiche mediante esibizione di valida licenza, rilasciata dalla competente
autorità;
b. gli interpreti turistici, quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante
esibizione di valida licenza, rilasciata dalla competente autorità;

c. il disabile non autosufficiente e un suo accompagnatore;
d. i minori di 6 anni, che devono essere comunque accompagnati da un maggiorenne;
e. le classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, del
Comune di Massa Marittima, con i propri insegnanti in funzione di accompagnatori.
Articolo 4 - Biglietto omaggio
1. Il Sindaco e l’Assessore delegato alla Cultura hanno facoltà di concedere libero ingresso ai
musei ad ospiti dell’Amministrazione in visita ufficiale.
2. La direzione dei musei può concedere il libero ingresso a persone in visita di studio o di lavoro
o per compiti speciali.
Articolo 5 - Agevolazioni particolari
1. La Giunta Comunale può consentire l’accesso gratuito/ridotto ai Musei Comunali uno o più
giorni al mese, fissando data e orari.
2. Analoghe opportunità potranno essere altresì riservate a specifiche categorie di visitatori o per
l’adesione a manifestazioni regionali o nazionali (Giornate del Patrimonio, Amico Museo, etc.)
o in occasione di manifestazioni cittadine.
3. La Giunta Comunale può, con proprio atto, concedere agevolazioni ad Associazioni, Istituzioni
od altro.
Articolo 6 – Mostre temporanee
1. Le tariffe, gli orari ed eventuali variazioni delle categorie di aventi diritto alla riduzione o alla
gratuità del biglietto per le mostre temporanee verranno definite di volta in volta dalla Giunta
Comunale, in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun evento espositivo.

