
       
  

    

Regolamento per l’accesso alla Stazione Radioastronomica di INAF-IRA a Medicina 

per la produzione di filmati, foto, registrazioni per tutti gli utilizzi 

 
La dicitura INAF-IRA indica l’Istituto di Radioastronomia dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. 
Con Stazione si intende la Stazione Radioastronomica di Medicina, dell’INAF-IRA. 
Il termine troupe indica tutto il personale (tecnici, attori, registi, ecc.) impiegato dall’ente o dalla persona che richiede 
l’accesso alla Stazione. 
La dicitura attività di registrazione indica tutte le attività per cui si richiede l’accesso della troupe presso la Stazione. 

 
Modalità di richiesta 
La richiesta di accesso alla Stazione Radioastronomica di Medicina va inoltrata all’indirizzo: 
centrovisite@ira.inaf.it 
almeno due settimane prima dell'inizio previsto per le attività di registrazione. In fase di richiesta, una 
copia firmata dell’apposito modulo di richiesta deve essere fatta pervenire via mail all’indirizzo di cui sopra 
oppure tramite fax al numero 0516399431. Sul modulo dovrà essere riportata la data richiesta per le 
attività di registrazione. L’eventuale uso commerciale delle fotografie, dei filmati e di tutti i prodotti 
dell'attività di registrazione deve essere esplicitato nella richiesta. 
La firma della richiesta implica l’accettazione di questo regolamento. 
Contestualmente alla richiesta, dovrà essere fornito un programma di massima delle attività di 
registrazione. La data definitiva, la durata e le modalità delle attività di registrazione saranno concordate 
con il personale INAF-IRA. La data concordata sarà riportata in calce al modulo che INAF-IRA rispedirà, 
firmato per autorizzazione, al richiedente. Tale modulo, valido come autorizzazione, dovrà essere esibito 
per l’accesso alla Stazione Radioastronomica e conservato per tutta la durata delle attività di registrazione. 
L’ACCESSO ALLA STAZIONE SARÀ CONSENTITO SOLO PREVIO POSSESSO DEL MODULO DI RICHIESTA 
CONTROFIRMATO DA INAF-IRA.  
Al momento dell’accesso alla Stazione Radioastronomica, ogni elemento della troupe dovrà consegnare al 
personale INAF-IRA una copia firmata della Dichiarazione Liberatoria. 
  
Condizioni di accesso 
- Le attività svolte dal personale della Stazione hanno precedenza assoluta sulle attività di registrazione.  
- Il personale della Stazione condurrà le sue normali attività durante le attività di registrazione e avrà 

libero accesso a qualunque luogo in caso di emergenza o in qualunque altro caso sia ritenuto necessario.  
- L'accesso alla Stazione non consente lo spostamento o la modifica sia permanente che temporanea di 

qualsiasi elemento della Stazione, che può essere maneggiato solo dal personale della Stazione. 
- Il personale della Stazione non è tenuto a maneggiare alcuna attrezzatura della troupe. 
- L'energia elettrica necessaria alle attività di registrazione deve essere fornita dalla troupe, a spese della 

troupe, per mezzo di generatori elettrici approvati da INAF-IRA. 
- Non sono disponibili presso la Stazione servizi di alloggio, pernottamento o fornitura pasti. 
- L'accesso ai servizi igienici è consentito durante tutta l’attività di registrazione.  
- I telefoni della Stazione possono essere usati solo in caso di emergenza. 
- La troupe è responsabile per qualsiasi danno arrecato volontariamente o involontariamente al personale 

e alle attrezzature della Stazione. Tali attrezzature devono essere restituite nelle medesime o in migliori 
condizioni di quando sono state rese disponibili. 

- La troupe si impegna a rispettare le norme di sicurezza. 
- La troupe solleva INAF-IRA da ogni responsabilità di tipo infortunistico, recando con sé copia firmata 

della liberatoria allegata per ogni membro della troupe.  
La violazione delle Condizioni di accesso o delle regole sulla sicurezza o qualsiasi altro comportamento 
tenuto dai membri della troupe che possa essere considerato pericoloso o potenzialmente distruttivo 
produrrà un'immediata cessazione dell'accesso della troupe alla Stazione. 
 



       
  

    

Interferenze Radio 
Le osservazioni astronomiche effettuate presso la Stazione sono estremamente sensibili alle interferenze 
prodotte da dispositivi elettrici ed elettronici. Ciò include, ma non è limitato a: radio ricetrasmittenti, 
microfoni wireless, generatori, telefoni cellulari, computer, dispositivi a microonde, ecc. L'uso di questi 
dispositivi deve essere dichiarato in anticipo, specificandone la frequenza di trasmissione, e sarà possibile 
solo previa autorizzazione da parte del personale della Stazione. Qualora si manifestassero disturbi che 
compromettono le consuete attività della Stazione, le registrazioni saranno sospese. 
  
Orari 
L'accesso alla Stazione è possibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.  
L’accesso in orari diversi da quelli indicati è possibile solo previo accordo e richiedendo un permesso 
speciale, che dovrà essere concesso da INAF-IRA ed esibito ai fini dell’accesso. 
 
Assistenza da parte del personale della Stazione 
Se le attività di registrazione richiedono l'accesso ad un'area non pubblica della Stazione o l'accesso alla 
Stazione in orari diversi da quelli indicati in precedenza (in presenza di un permesso speciale concesso da 
INAF-IRA) è obbligatorio l'accompagnamento da parte di almeno una unità di personale della Stazione. Tale 
unità rimarrà con la troupe per tutto il tempo della registrazione e non lascerà il luogo delle riprese, 
indipendentemente dalle necessità tecniche, artistiche o di alcun tipo della troupe. Il personale della 
Stazione incaricato dell’assistenza della troupe avrà assoluta autorità sulla regolamentazione delle attività 
di registrazione al fine di assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza e di proteggere la strumentazione 
della Stazione e le operazioni in corso presso la Stazione. 
 
Tariffe 
In caso di uso commerciale delle fotografie, dei filmati o dei prodotti dell'attività di registrazione 
(eventualità da indicare nel modulo di richiesta) è richiesta una donazione in favore del Centro Visite 
"Marcello Ceccarelli" per la divulgazione della Radioastronomia. La quota della donazione sarà concordata 
con il personale dell’Istituto di Radioastronomia e dipenderà dall'impatto delle attività di registrazione sulle 
attività normalmente svolte presso la Stazione. È inoltre prevista una quota per l’utilizzo del servizio di 
assistenza e supporto “dedicato” alla troupe da parte del personale della Stazione, fino a un massimo di 8 
ore al giorno. Tale quota è da intendersi in aggiunta alla donazione precedentemente menzionata. 
La quota di donazione dovrà essere versata integralmente prima dell'inizio delle attività di registrazione.  
 
Rimborso spese 
Qualsiasi spesa aggiuntiva prevista o imprevista affrontata dalla Stazione in supporto alle attività di 
registrazione deve essere rimborsata dal richiedente. Tale spesa può includere lavoro, materiale, utilizzo di 
attrezzature e impianti o qualsiasi tipo di supporto da parte del personale della Stazione, diverso dal 
servizio di accompagnamento. La troupe si impegna a pagare tali spese dietro richiesta scritta di INAF-IRA. 
 
Crediti  
I prodotti delle attività di registrazione dovranno riportare il credito “INAF- Istituto di Radioastronomia”. 
 

CONDIZIONI GENERALI 
INAF-IRA si riserva il diritto di cancellare o ridurre il periodo di accesso alla Stazione per cause naturali o 
emergenze di altro tipo. In tal caso, saranno presi accordi per il spostamento della data delle attività di 
registrazione.  
 
La firma del modulo di richiesta da parte di un rappresentante della compagnia che effettua l'attività di 
registrazione costituisce l'accettazione da parte di quest'ultima e di tutti i suoi dipendenti e collaboratori 
retribuiti o volontari delle condizioni sopra riportate e costituisce un  impegno al rispetto delle condizioni 
di questo regolamento. 


