REGOLAMENTO VISITE PRESSO LE GALLERIE IPOGEE DEL MONTE SORATTE
CON GUIDE VOLONTARIE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “BUNKER SORATTE”
Il presente regolamento è stato stilato per rendere più sicura e piacevole la visita presso gli ipogei del monte Soratte.
A) Il percorso di visita non presenta pericoli per quanti ne fruiscono e ad ogni apertura viene minuziosamente ispezionato
al fine di verificare la tenuta di ogni protezione, allestimento e della cartellonistica generale: è obbligatorio tuttavia
seguire scrupolosamente le indicazioni della Guida e dell'Accompagnatore di coda, senza mai allontanarsi dal tracciato.
B) Il percorso, pur essendo prevalentemente pianeggiante ed effettuato in ambienti di notevole ampiezza, è sconsigliato
a quanti hanno difficoltà deambulatorie, a chi soffre di claustrofobia, di attacchi di panico, di allergie alle polveri o
sintomatologie legate all’incapacità di rimanere al buio o in mezzo alla folla, ai bambini sotto i 5 anni. All’interno del
bunker, inoltre, sono presenti alcune rampe di scale che rendono non accessibile ai motulesi su sedia a rotelle e ai
passeggini il piano superiore del bunker anti-atomico.
C) Il percorso di visita è illuminato in maniera scenografica, ma può comunque risultare utile dotarsi di torcia, al fine di
migliorare ulteriormente la visibilità in alcuni ambiti.
D) Le Guide sono preparate per indicare ogni ambito dettagliatamente e per organizzare un veloce ed efficace esodo in
caso di emergenza.
E) All’interno dei bunker è vietato:
1) Accendere fuochi o fumare;
2) Schiamazzare, parlare ad alta voce e produrre rumori di ogni genere;
3) Mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità con comportamenti non adeguati e trasgredendo le indicazioni
della Guida o dell'Accompagnatore di coda;
4) Fotografare, registrare o filmare durante le visite guidate: le fotografie saranno concesse soltanto nel corso di
appositi tours a tema, nei quali bisognerà comunque rispettare le direttive che fornirà l'Associazione;
5) Gettare rifiuti a terra;
6) Mangiare o bere alcolici;
7) Toccare mezzi e allestimenti;
8) Portare fuori oggetti rinvenuti negli ambienti ipogei;
9) Superare le recinzioni di sicurezza;
10) Rimanere all’interno dei bunker fuori dell’orario della propria visita;
11) Esporre simboli politici o ideologici, se non autorizzati dall'Associazione per puri scopi rievocativi;
12) Introdurre animali.
F) Per una comoda fruizione del percorso si consiglia di portare con sé indumenti caldi (una felpa, una giacca a vento,
ecc.), anche in estate, ed un paio di scarpe comode e con suola molto robusta (evitare assolutamente tacchi a spillo,
infradito, ecc.): la temperatura interna è costantemente pari a 10°-14°C e l'ambiente presenta spesso un alto tasso di
umidità.
G) Il parcheggio ed il transito con ogni tipo di mezzo motorizzato non sarà possibile all'interno della ex-zona militare;
l’accesso carrabile viene garantito solo al personale di “Bunker Soratte”, a coloro che dispongono di autorizzazioni
rilasciate dagli Enti preposti, ai figuranti ed ai portatori di handicap con un accompagnatore.
H) L’area è dotata di WC, garantiti sempre aperti durante gli eventi, nei pressi dello stabile denominato “Casa delle Arti
e dei Mestieri”; si raccomanda di mantenere puliti i servizi, segnalando tempestivamente ogni eventuale disfunzione o
problematica ad essi legata ad un rappresentate dell’Associazione.
I) Sarà possibile visitare i bunker solo munendosi di biglietto d’entrata. L’importo, fatte salve le spese di
organizzazione, è interamente devoluto a titolo di contributo per finanziare opere di miglioramento della fruibilità del
percorso interno ed esterno ed operazioni di ricerca storica e culturale che l'Associazione porta avanti da anni negli
archivi di tutto il mondo. Sul sito web www.bunkersoratte.it e presso la biglietteria sono esposte le tariffe con indicazione
di gratuità.

L) I bambini/ragazzi al di sotto dei 16 anni possono effettuare la visita solo se accompagnati da un adulto (genitore,
tutore o docente) e debbono procedere comunque alla prenotazione; la loro custodia e tutela nel corso delle visite è ad
esclusivo carico dei rispettivi genitori, tutori o docenti.
M) Per visitare l'interno dei bunker si ricorda che la prenotazione è sempre obbligatoria. I visitatori che non prenotano i
propri posti e che si presentano in loco il giorno dell'apertura del sito, potranno entrare solo nel caso in cui i turni di visita
non siano esauriti; in caso contrario, per questioni di sicurezza e di razionale fruizione degli ipogei, non potranno essere
ammessi.
N) Nel corso delle aperture del sito organizzate dall'Associazione ci si deve recare in biglietteria almeno 20 minuti prima
del proprio turno per ritirare i biglietti prenotati od acquistarne in loco.
O) Il tour guidato dura circa 1 ora e 45 minuti.
P) L'Associazione, al fine di garantire una visita corretta e sicura, si riserva il diritto di allontanare quanti trasgrediscono
le regole del presente Regolamento, a giudizio insindacabile della Guida o dell'Accompagnatore di coda.

Appendice al Regolamento in attuazione delle misure di contenimento del virus CoViD19 ai sensi del D.L. 16 Maggio
2020 n. 33 e dell’ Ord. Presidente Regione Lazio del 16/5/2020 n. Z00041.

Q.1) Si richiama integralmente ogni visitatore al rispetto di quanto indicato nell’Ordinanza del Presidente della
Regione Lazio del 16/5/2020 n. Z00041;
Q.2) Le presenti disposizioni sono immediatamente attuative dal 18/05/2020 fino alla dichiarazione di cessata
emergenza da parte delle autorità nazionali e regionali e sono valide in caso di esposizione del cartello HPCON
dal livello A al livello D.
Q.3) L’accesso alle strutture museali (Casa delle arti e dei mestieri e bunker ipogeo) potrà avvenire solo nel
rispetto delle distanze interpersonali minime di 1 metro, disponendosi in file e occupando gli spazi personali
indicati a terra e/o su paletti con apposita tabella di indicazione ed in numero non superiore a quanto indicato
all’ingresso esterno di ogni struttura;
Q.4) L’accesso agli spazi museali per le persone al di sopra dei 6 anni di età è consentito solo a persone dotate di
mascherina personale senza valvola (costantemente e correttamente indossata) ed è obbligatorio l’utilizzo di
liquidi idroalcolici per l’igienizzazione delle mani all’accesso;
Q.5) E’ consentito l’uso dei servizi igienici previo utilizzo, all’ingresso e in uscita, degli appositi dispenser di
liquidi idroalcolici disinfettanti messi a disposizione dall’Associazione presso i wc della Casa delle Arti e dei
Mestieri.
Q.6) Durante la visita ed in particolare negli spazi di sosta, seduti e in piedi, è necessario rispettare i posti
assegnati, mantenere le distanze interpersonali minime di 1 m e indossare sempre le mascherine prive di valvola.
Q.7) Non è possibile chiedere in visione temporanea copia dei libri e dei gadget presso il bookshop di Bunker
Soratte e non è possibile provare i gadget di vestiario.
Q.8) Tutti i visitatori che ad ogni titolo entrano nelle strutture gestite dall’Associazione Bunker Soratte saranno
sottoposti alla misurazione della temperatura ad opera del personale incaricato. Sarà vietato l’ingresso a quanti
dovessero risultare con una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
Q.9) In fase di prenotazione è richiesto il nome, il cognome e un contatto telefonico di ogni partecipante alla
visita. Tali dati saranno conservati a cura dell’Associazione per almeno 15 giorni e messi a disposizione delle
autorità preposte alla salute pubblica che ne dovessero fare richiesta.
Q.10) I membri dell’Associazione sono responsabili della corretta fruizione del sito ipogeo, sarà pertanto cura
degli stessi supervisionare e controllare a che tutte le norme indicate nel regolamento e nella presente appendice
vengano rispettate dai visitatori richiamando ed eventualmente allontanando dalla visita quanti dovessero
trovarsi in condizioni diverse da quelle previste.

