REGOLAMENTO PALERMO MUSEUM
Il presente regolamento disciplina il funzionamento, l’operatività e l’organizzazione della sala espositiva,
denominata Palermo Museum, casa della memoria storica del Palermo Calcio.

ART.1 – SEDE – DENOMINAZIONE – SERVIZI – FINALITA’
Il Palermo Museum è di proprietà del Palermo FC spa ed ha sede all’interno dei locali dello Stadio Renzo
Barbera, al I° piano della torre Sud, in Viale del fante n°11 – 90146 Palermo
Il Palermo Museum nell’ambito delle proprie competenze:
- Valorizza e promuove la conoscenza della storia del calcio a Palermo, della tifoseria palermitana e della
squadra che rappresenta la città.
- Assicura la fruizione attraverso un esposizione permanente prevedendo la rotazione delle opere in deposito.
- Preserva l’integrità di tutti i beni custoditi sotto la sua responsabilità.
Il museo garantisce l’ingresso a tutte le categorie di utenti garantendo l’eliminazione di barriere ed
impedimenti e quindi l’accesso alle collezioni e ai servizi al pubblico di seguito elencati:
- Comunicazione sulle collezioni esposte tramite sussidi alla visita (denominazioni delle collezioni,
numerazioni, pannelli descrittivi indicazioni, didascalie, segnalazione dei servizi igienici, segnalazione uscite
d’emergenza).
- Organizzazione di esposizioni temporanee finalizzate alla valorizzazione di collezioni di pertinenza sportiva,
storica ed educativa.
- Programmazione di eventi culturali in collaborazione con altri istituti quali associazioni culturali e altri
eventuali partner istituzionali o commerciali, ed agevolazione alle politiche di promozione turistica del
territorio.
ART.2 – ACCESSO e TARIFFE
Il Palermo Museum è accessibile al pubblico con pagamento di tariffa d’ingresso ed in orario stabilito dal
Palermo FC.
La visita guidata al Palermo Museum è stimata in circa 50 minuti complessivi e comunque terminerà entro
un’ora dall’inizio.
Il Palermo Museum sarà accessibile nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato in 3 fasce orarie giornaliere : 12.0013.00 / 16.00-17.00 / 17.00-18.00 (sono esclusi eventuali giorni pre-gara casalinga).
Eventuali modifiche di giorni d’ingresso e fasce orarie saranno tempestivamente comunicate con modifica
alla tabella pubblicata nella sezione dedicata al Palermo Museum sul sito www.palermofc.com.

Le fasce orarie sono a numero chiuso ed in ognuna di esse è consentito l’ingresso ad un massimo di 12
persone, oltre l’accompagnatore.
Il titolo d’ingresso non è cedibile, è strettamente personale, ed è valido solo per un ingresso.
Sarà necessario rispettare l’orario di inizio visite guidate negli orari stabiliti. È consigliabile quindi arrivare in
loco 10 minuti prima dell’inizio della fascia oraria acquistata o comunque non dopo l’orario di inizio visita.
Essendo le fasce a numero chiuso, una volta iniziata la fascia oraria e la visita guidata, saranno chiuse le porte
e non sarà in nessun modo consentito l’ingresso. Non è possibile derogare la chiusura delle porta una volta
cominciata la visita per non creare sovraffollamenti e garantire a tutti i visitatori il normale svolgimento delle
visite.
I biglietti d’ingresso sono acquistabili presso il sito www.vivaticket.com , presso tutti i punti vendita Vivaticket
dislocati sul territorio nazionale e, nei 10 minuti antecedenti alla fascia oraria conseguente, presso la
biglietteria locale che ha sede al piano terra della Torre Nord presso lo Stadio Renzo Barbera.
L’acquisto nel circuito online e sui punti vendita Vivaticket è consentito fino a 30 minuti precedenti la fascia
oraria selezionata. Eventuali biglietti liberi, fino al raggiungimento dei 12 vendibili, saranno disponibili presso
la biglietteria locale nei 10 minuti antecedenti la fascia oraria selezionata.
Tariffe d’ingresso: intero (7 euro); ridotto (5 euro); omaggio.
Hanno diritto all’acquisto del biglietto ridotto: gli under 14 ( nati dopo 01.01.2007 ) e gli over 65 (nati entro
il 31.12.1956).
Hanno diritto all’ingresso omaggio: i donatori possessori di tessera Palermo Museum, gli under 6 (nati dopo
il 01.01.2015) ed i portatori di handicap e disabili muniti di certificazione attestante invalidità pari o superiore
del 74% rilasciata dagli ordini competenti (certificazione ASL con omissis). Eventuale accompagnatore dei
disabile o dell’under 6 pagherà la sua tariffa di riferimento.
Hanno diritto all’ingresso omaggio anche i giornalisti provvisti di tesserino dell’Ordine dei Giornalisti, previo
accredito, almeno 24 ore prima della visita, concesso dall’ufficio stampa del Palermo FC, attraverso apposita
richiesta all’indirizzo museo@palermofc.com.
I ticket omaggio (massimo 2 per fascia oraria) possono essere prenotati e rilasciati solo previo appuntamento
prenotabile tramite la mail: museo@palermofc.com. È necessario specificare nel testo della mail: il tipo di
categoria per cui si richiede l’ingresso omaggio (donatore, disabile, under 6), nome e cognome del
richiedente, numero di telefono del richiedente ed eventuali documenti comprovanti categoria ed attestanti
disabilità. Le predette informazioni sono necessarie e inderogabili ai fini del rilascio dell’accredito).
Nel caso di under 6 o nel caso di disabile con accompagnatore, sarà inoltre preso appuntamento presso
biglietteria locale per l’acquisto contestuale del biglietto dell’eventuale accompagnatore del disabile o tutore
dell’under 6.
Non è possibile in alcun modo accedere al Palermo Museum senza titolo d’accesso. Il biglietto deve essere
sempre esibito in modalità cartacea o attraverso supporti che ne consentano la validazione, che sia
acquistato sul sito www.vivaticket.com o in modalità tradizionale presso biglietteria locale o nei punti vendita
Vivaticket. Il titolo d’ingresso va sempre conservato fino al termine della visita guidata.
Il titolo d’ingresso da possibilità di accesso solo nella fascia oraria e nel giorno scelto al momento
dell’acquisto, ed essendo l’apertura consentita in ogni fascia oraria solo a numero chiuso, la non fruizione del
biglietto non dà diritto ad un suo successivo utilizzo in un giorno o fascia oraria diversa da quelle acquistate.

ART.3 – DISPOSIZIONI
È obbligatorio, all’interno e all’esterno dei locali, il rispetto delle normative sanitarie per il contenimento del
contagio da Covid-19, in vigore al momento della visita.
È necessario rispettare eventuali indicazioni generali riportate su segnaletica all'interno della sala.
È vietato fumare nell'interno dell'edificio, ed il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
È vietato correre all'interno dei locali, accomodarsi a terra, introdurre bagagli o borse di grosse dimensioni o
mezzi di trasporto (esempio monopattini elettrici o biciclette).
È vietato introdurre cibi e bevande.
È vietato toccare i materiali, le teche e quanto esposto a meno di autorizzazione sul posto.
È necessario mantenere un tono di voce adeguato nel rispetto di tutti i visitatori e, se non necessario per via
di urgenze, parlare al cellulare.
È possibile fare foto e video, senza flash, e non per fini commerciali (per realizzare foto e video professionali
è necessario richiedere autorizzazione per iscritto e con anticipo rispetto alla visita alla mail
museo@palermofc.com)
È vietato introdurre animali all'interno della struttura ad eccezione dei cani guida o degli animali terapeutici
purché accompagnati da certificazione medica.

