Regolamentazione relativa alle riprese filmate e fotografiche all'interno del Kunsthaus di Zurigo
Permesso di fotografare e filmare
Per motivi legati alla conservazione delle opere esposte e per evitare incidenti e danni alle stesse si deve
rispettare la seguente regolamentazione:
1. Tutte le apparecchiature per l'illuminazione devono essere munite di dispositivi di sicurezza.
2. La distanza fra le lampade a stativo e l'oggetto esposto deve sempre essere di almeno 2,5 m. La distanza
non deve comunque mai essere inferiore all'altezza dello stativo, inclusa la lampada.
3. La durata dell'illuminazione deve essere limitata alla misurazione e alla ripresa. Durante le pause di lavoro,
di sistemazione e di spostamento delle attrezzature le lampade devono essere spente.
4. Nel caso di opere su carta è necessario lavorare con luce diffusa e indiretta usando pellicole ad alta
sensibilità.
5. Le opere d'arte non possono in alcun caso essere toccate. Qualora si desideri spostare l'opera in un'altra
posizione è necessario comunicarlo al personale addetto alla sicurezza che accompagna il team. Le opere
d'arte possono essere spostate solamente dal personale incaricato dall'atelier di restauro.
6. Qualsiasi oggetto trasportabile deve essere dato in custodia al personale addetto alla sicurezza.
7. Vige la normale regolamentazione del museo (proibizione dell'uso di cellulari nelle sale da esposizione ecc.)
Il personale del Kunsthaus si occupa di garantire il rispetto delle regolamentazioni di sicurezza.
Il/la sottoscritto/a conferma di aver preso visione della presente regolamentazione:
Responsabile team per riprese filmate/fotografiche : nome, cognome: __________________________
Istituzione: _______________________________ Componenti team (numero): ___________________
Luogo delle riprese (settore collezioni, sale da esposizione ecc.): ______________________________
Scopo delle riprese: __________________________

Osservazioni speciali: ____________________

Data delle riprese: __________________________

Ora (dalle - alle): ______________________

Luogo/Data: ________________________________

Firma: ________________________________

L'autorizzazione per il periodo e allo scopo sopra citato è rilasciata da
(si prega di esibire la presente autorizzazione su richiesta del personale di sicurezza e all'ingresso)
Nome, cognome: _____________________________

Reparto : ______________________________

Luogo/Data: _________________________________

Firma: ________________________________
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