Associazione Astrofili di Piombino
Regolamento di accesso del pubblico
presso l’Osservatorio Astronomico di Punta Falcone
(in vigore da venerdì 19 giugno 2020)
PER PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE PUBBLICHE PRESSO L’OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI PUNTA FALCONE E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE.
Recapiti per prenotare:


Telefono: 320 4126725

Mail: visite@astropiombino.org

Orari per prenotazioni telefoniche.

Dal lunedì al giovedì compreso: dalle ore 18.30 in poi.
Il venerdì dalle ore 15.


Sabato e domenica tutto il giorno.

Accesso dei visitatori nella cupola

Sono ammessi solo gruppi omogenei, composti da persone che prenotano insieme. Non
saranno ammessi in cupola gruppi estranei tra loro, che hanno prenotato separatamente.
Il numero massimo di persone che possono accedere alla cupola è di 8 visitatori più
l’operatore.
E’ concesso l’uso del focheggiatore, lo strumento manuale a disposizione dei visitatori per
regolare la messa a fuoco del telescopio per il proprio occhio.
Le persone presenti in cupola devono mantenere il distanziamento interpersonale,
posizionandosi lungo la circonferenza esterna del locale della cupola (una persona ogni 45°,
l’operatore al centro), e comunque a distanza minima di almeno un metro.


Operazioni obbligatorie all’ingresso

Igienizzazione delle mani.
Compilazione del modulo “autodichiarazione Coronavirus COVID-19” con i dati dei
componenti del gruppo che ha prenotato (è sufficiente un modulo per ogni gruppo, compilato
e sottoscritto da uno dei componenti).
A tutti i visitatori sarà consegnato un filtro in plastica trasparente, da restituire a fine serata,
per poter osservare al telescopio evitando il contatto occhio / oculare; questo accorgimento
impedisce qualsiasi contatto diretto tra occhio e oculare del telescopio.



Visitatori all’esterno dell’osservatorio

Saranno accettati gruppi di visitatori ammessi a partecipare a serate osservative all’aperto.
Saranno effettuate osservazioni all’esterno dell’osservatorio con telescopi a terra,
osservazione del cielo ad occhio nudo e, quando logisticamente possibile, con
videoproiezioni, anche di immagini riprese in tempo reale dal telescopio con il CCD (o con
la webcam quando è visibile la Luna).
All’esterno saranno ammessi al massimo 20 visitatori a serata, distanziati tra loro da
almeno un metro.
L’area antistante l’osservatorio sarà organizzata con posti distanziati, sulla gradinata e/o
con le sedie opportunamente disposte.


Importi offerte consigliati per le offerte all’Associazione

Per le visite nelle serate di apertura al pubblico è gradito un contributo volontario a sostegno
dell’Associazione. Sono consigliati i seguenti importi:
Visitatori all’esterno: 3 euro a persona.
Gruppi in cupola (max 8 persone): 30,00 euro (indipendentemente dal numero effettivo dei
presenti. Si tratta di un importo ridotto rispetto a quello applicato in passato in funzione del
numero ridotto di persone ammesse. Questa agevolazione è stata scelta dall’Associazione
per favorire la ripresa delle attività anche se con flussi di pubblico contingentati).
Nota: I soci svolgono l’attività di accoglienza del pubblico a titolo totalmente gratuito: le
somme consigliate sono da ritenersi come offerte all’Associazione per il mantenimento
dell’osservatorio (manutenzione, acquisto strumentazione e dispositivi per la sicurezza e
prevenzione sanitaria).


Adempimenti dei visitatori al momento dell’accesso

Tutti i visitatori (per la cupola e per l’esterno) devono comunque entrare nell’osservatorio
una persona alla volta; una persona per ogni gruppo deve compilare il modulo con i dati
delle persone presenti; si procede con il controllo delle prenotazioni (possono accedere solo
le persone che hanno prenotato); si verifica il rispetto delle norme per la sicurezza sanitaria
(ognuno dovrà igienizzare le mani con il gel e indossare la mascherina); i visitatori versano
la propria offerta a favore dell’associazione nell’apposita cassetta posta all’ingresso.


Calendario delle serate osservative

Le serate osservative si terranno come di consueto ogni venerdì, oltre ad eventuali serate
straordinarie da programmare in occasione di eventi astronomici (esempio: opposizione di
Giove e Saturno, osservazione dello sciame di meteore delle Perseidi d’agosto, ecc.).
Le serate per i gruppi di massimo 8 persone, alla presenza del solo operatore, potranno
svolgersi anche in altre date, da concordare mediante apposita prenotazione.
Si ringraziano i visitatori per la collaborazione.

