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REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLE IMMAGINI DEI BENI CULTURALI PER LA 
REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE TRAMITE PIATTAFORMA ONLINE DI 
WEBINAR/TOUR VIRTUALI LIVE  

PREMESSA 

Il Parco Archeologico di Pompei, tenuto conto dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-
19 che ha limitato l’accesso al pubblico dei Musei e degli altri Istituti e luoghi della cultura ed ha 
portato a ripensare a nuove modalità operative di accesso che possano favorire la fruizione e 
valorizzazione del patrimonio culturale dei singoli Istituti e fornire servizi agli utenti, consente, nel 
perdurare dell’attuale stato di emergenza epidemiologica, la possibilità, a chi ne faccia richiesta, di 
realizzare webinar/tour virtuali live.  

Art. 1 Oggetto-  

Il presente Regolamento disciplina la riproduzione e l'uso di immagini e video da utilizzare 
all’interno di sessioni di webinar ovvero di tour virtuali live dei “beni appartenenti al patrimonio 
storico, artistico, archeologico e architettonico” del Parco Archeologico di Pompei. 
 

Art. 2 Modalità̀ di richiesta  

Il Parco Archeologico di Pompei è titolare di ogni diritto inerente la riproduzione di qualsivoglia 
bene o parte di esso appartenente al patrimonio del Parco Archeologico stesso. 
I soggetti che intendano usare le immagini del Patrimonio del Parco per la realizzazione di 
webinar/tour virtuali dovranno inoltrare apposita domanda alla Direzione del Parco, al seguente 
indirizzo email: pa-pompei@beniculturali.it. 

Ogni richiesta di riproduzione, formulata per iscritto dovrà pervenire, redatta secondo il modello 
allegato al presente regolamento, almeno dieci giorni prima della data prevista per il 
webinar/tour virtuale, in modo da permettere l’espletamento delle procedure amministrative 
necessarie. 

In casi di particolari urgenze, compatibilmente con i tempi tecnici dell’amministrazione, il Parco si 
riserva la possibilità di esaminare le richieste di realizzazione webinar/tour virtuali, pervenute oltre 
tale termine.  

Ciascuna richiesta dovrà indicare il titolo del webinar /tour virtuale,  la/e data/e di svolgimento ed il 
numero di partecipanti previsto, suddiviso in scaglioni di n. 50 e 100 partecipanti. Per “partecipante”  
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si intende il singolo dispositivo elettronico connesso per la fruizione, esclusivamente ad uso privato, 
dell’iniziativa oggetto di autorizzazione . È vietata ogni altra forma di 
condivisione/diffusione/trasmissione. 

Si precisa che in caso sessione di webinar lo stesso dovrà essere realizzato mediante il solo utilizzo 
di immagini/video, senza indurre nell’utente la percezione di una visita speciale sotto forma di visita 
virtuale in situ. 

Il Dirigente, sulla base dei predetti elementi, esprime la propria valutazione secondo i criteri 
esplicitati nel presente Regolamento e secondo le finalità della riproduzione e delle diffusioni, 
compatibile con la tutela e valorizzazione del Patrimonio. 
Dopo apposita istruttoria, ad opera degli Uffici competenti, il Dirigente rilascia l'autorizzazione o 
motivato diniego. In caso di esito positivo della richiesta trasmessa , il Dirigente rilascia un 
provvedimento autorizzativo che è da intendersi in via non esclusiva , ed è altresì̀ incedibile ed 
intrasferibile. 
L’autorizzazione non deve intendersi in alcun modo comprensiva di eventuali liberatorie, qualora 
necessarie, relative a diritti di terzi sulle immagini utilizzate all’interno del webinar/tour virtuali.  

Resta inteso che qualsiasi richiesta che esuli dalle suindicate tipologie dovrà̀ essere oggetto di 
apposita valutazione da parte del Dirigente del Parco Archeologico.  

Art.3 Contenuti del webinar e dei Tour virtuali  

È consentita la realizzazione di webinar/Tour virtuali, a cura di personale abilitato alla professione di 
guida turistica e a numero chiuso i cui contenuti non dovranno in alcun modo ledere il decoro e 
l’integrità del patrimonio culturale del Parco Archeologico . 

È fatto obbligo che i webinar/Tour virtuali  realizzati:  

- non restino allo stadio di mere iniziative promozionali , né rimandino , anche indirettamente, alla 
vendita di prodotti o servizi, di qualsiasi tipologia, o ad ulteriori iniziative commerciali/promozionali 
di alcun genere;  

- non vengano pubblicizzati o diffusi attraverso appositi comunicati stampa, o attraverso materiali 
recanti il logo ufficiale del Parco Archeologico di Pompei; 

- rechino la dicitura “Su concessione del Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Pompei” e 
l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o diffusione con qualsiasi mezzo e su 
qualsiasi canale.  
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Art.4 Modalità diffusione dei webinar /tour vituali  

I webinar/tour virtuali non potranno essere in alcun modo ritenuti né diffusi come prodotti realizzati 
in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, né contenere il logo ufficiale. 

Gli stessi potranno essere inoltre trasmessi e/o diffusi esclusivamente nel giorno e nell’ora, e/o nel 
periodo, espressamente indicati all’interno del summenzionato provvedimento autorizzativo. 

Art.5 . Tariffe previste per la realizzazione dei webinar  e Tour virtuali live 
La riproduzione di un bene culturale attraverso sessioni di webinar ovvero tour virtuali, è soggetta 
al pagamento dei seguenti canoni di concessione: 
 

A- Webinar 
1.  realizzati da guide autorizzate autonome  

- euro 15,00 per singolo webinar fino ad un massimo di 50 partecipanti; 
- euro 30,00 per singolo webinar fino ad un massimo di 100 partecipanti; 
- euro 150,00 quale costo del pacchetto mensile per la realizzazione di più  webinar 

ciascuno  con un massimo di 100 partecipanti.  
Al superamento di ogni scaglione di 100 partecipanti si applica la tariffa aggiuntiva di euro 20,00. 
2.       realizzati da Tour operator/ agenzie turistiche : 

- euro 60,00 per singolo webinar euro fino ad un massimo di 100 partecipanti; 
- euro 600,00 quale costo del pacchetto mensile per la realizzazione di più webinar 

ciascuno con un massimo di 100 partecipanti.  
Al superamento di ogni scaglione di 100 partecipanti si applica la tariffa aggiuntiva di euro 60,00.  

 

B- Tour virtuali live effettuate da Guide autorizzate autonome o per conto Tour 
Operator/agenzia turistiche  

1. Tour virtuale live:  
- Euro 15,00 per singolo Tour live fino ad un massimo di 20 partecipanti; al superamento 

dello scaglione di 20 partecipanti si applica la tariffa aggiuntiva di euro 1,50  per ogni 
partecipante aggiunto 

- Euro 130,00 per un pacchetto di 10 tour virtuali live fino ad un massimo di 20 
partecipanti; al superamento dello scaglione di 20 partecipanti si applica la tariffa 
aggiuntiva di euro 1,30 per ogni partecipante aggiunto. Per i pacchetti da 10, sarà 
necessario indicare nella richiesta le date di svolgimento dei tour e/o comunicare almeno 
un giorno prima eventuali modifiche alle stesse.   
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Al termine di ciascun webinar/ Tour Virtuale Live, il richiedente avrà l’onere di inviare formale 
comunicazione a: pa-pompei@beniculturali.it in cui attesti, sotto la propria responsabilità̀, il numero 
effettivo di partecipanti all’iniziativa e di corrispondere l'eventuale differenza, entro una settimana 
dalla conclusione dell'evento. 

Si precisa che in caso di rinuncia alla realizzazione del/dei webinar / tour virtuale dovrà esserne data 
comunicazione scritta all’indirizzo pa-pompei@beniculturali.it con almeno tre giorni di preavviso 
rispetto alla/e data/e comunicata/e all’atto della richiesta, in caso contrario, il canone previsto dovrà̀ 
essere corrisposto ugualmente. 

I suddetti importi dovranno essere corrisposti almeno il giorno prima rispetto alla data stabilita per il 
webinar/tour virtuale sul seguente IBAN BANCARIO, intestato al Parco Archeologico di Pompei: 
IT39K0306939752100000046029- Banco di Napoli SpA – Boscoreale (NA) con  specifica causale 
identificativa del webinar/tour virtuale a  cui si riferisce.  

 
Art. 6 - Entrata in vigore  
Il presente regolamento, adottato dall’Amministrazione, entra in vigore nel giorno successivo alla 
data di avvenuta pubblicazione sul portale istituzionale del Parco Archeologico.  
 
 


