BENVENUTI
Napoli possiede, nel cuore della città, un Parco Monumentale di inestimabile valore dal punto di vista architettonico, urbanistico, culturale, storico,
ambientale, naturalistico e sociale. Il Parco e l'intera Mostra d'Oltremare sono un bene prezioso da migliorare, salvaguardare, utilizzare per le
presenti e future generazioni.
Per questo è indispensabile l'osservanza cosciente di quanto contenuto nel presente regolamento con l'augurio che la maturità e il senso di
responsabilità dei cittadini sappiano andare ben oltre le norme codificate, per fare di questa oasi un luogo di sereno svago e di arricchimento
culturale e sociale. A tutti i frequentatori del Parco Monumentale un cordiale benvenuto.

REGOLAMENTO DEL PARCO MONUMENTALE MOSTRA D’OLTREMARE
Art. 1 Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo del Parco Mostra d’Oltremare allo scopo di consentire alla Collettività di poter fruire di un bene pubblico
di grande valore, in modo che sia garantito l’accesso e nel contempo siano rispettate alcune regole dirette a salvaguardare il valore inestimabile
dello stesso.
Il visitatore del Parco è tenuto al rispetto del presente Regolamento e manleva la Mostra d’Oltremare da ogni responsabilità in ordine a danni a
persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o di mancato rispetto dello stesso e delle comuni norme di diligenza e
comportamento.
Art. 2 Orari di Apertura
Il parco è aperto al pubblico, nei giorni feriali e festivi, dalle ore 7.00 fino al tramonto.
La Mostra d’Oltremare si riserva il diritto di chiusura del parco- o di parte dello stesso senza preavviso - in concomitanza di eventi fieristici,
congressuali o a causa di condizioni meteo avverse o per esigenze di manutenzione e servizi.
Art. 3 Accesso Gratuito al Parco
I bambini di età inferiore o uguale a 10 anni accedono gratuitamente al parco e devono essere accompagnati da adulti.
Gli adulti di età superiore a 65 anni accedono gratuitamente al parco.
I disabili e i loro accompagnatori accedono gratuitamente al parco.
Sono consentite in via gratuita le visite scolastiche, secondo le modalità e autorizzazioni previste dalla Mostra d’Oltremare.
Art. 4 Titolo d’accesso al Parco
L’accesso al parco è consentito a seguito di acquisto biglietto giornaliero, da esibire su richiesta al personale di vigilanza della Mostra d’Oltremare.
Il prezzo del biglietto giornaliero è di Euro 1,00.
Art. 5 Norme Generali di Comportamento
Il comportamento del pubblico nell'area del Parco e nei giardini deve sempre improntarsi al rispetto verso le persone, per cui è fatto divieto di
disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità con schiamazzi, giochi pericolosi o altre manifestazioni che possano pregiudicare la sicurezza
degli altri utenti, e con comportamenti o atteggiamenti che possano turbare l’ordine, il decoro o la morale pubblica.
E’ fatto divieto:
1. disturbare, catturare e uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi, danneggiare e distruggere il loro ambiente;
2. calpestare o danneggiare le aiuole, i tappeti erbosi, le piante, gli arbusti e i seminati, nonché cogliere fiori o asportare piante e quanto altro legato
all'ambiente naturale, arrampicarsi sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli.
3. immettere specie vegetali e animali di qualsiasi origine;
4. bagnarsi e lavare attrezzi/indumenti vari nel laghetto e/o nelle fontane.
5. danneggiare in qualsiasi modo le strutture ed attrezzature presenti nel territorio della Mostra d’Oltremare;
6. gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori;
7. campeggiare e/o pernottare all’interno del parco;
8. giocare a pallone al di fuori degli spazi dedicati;
9. accendere fuochi, usare fiamme libere e utilizzare qualsiasi tipo di combustibile.
10. affiggere manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione da richiedere alla Mostra d’Oltremare;
11. utilizzare skateboard, pattini e biciclette sul piazzale marmoreo del Teatro Mediterraneo
12. consumare pasti all’interno del parco se non nelle aree dedicate.
Art. 6 Auto
Non è consentito l’accesso, transito e/o sosta di mezzi motorizzati all’interno del Parco, ad esclusione dell’accesso autorizzato per motivi di servizio.
Art. 7 Riprese foto- cinematografiche
Sono consentite le riprese foto-cinematografiche a scopo amatoriale nel corso della visita, senza arrecare in alcun modo disturbo agli animali,
causare danni alla vegetazione, alla flora o alle strutture e infrastrutture del Parco.
Art. 8 Accesso Animali al Parco
L’accesso al parco con cani o ad altri animali è consentito nel rispetto della legge vigente e del “Regolamento per la tutela degli animali del Comune
di Napoli” art. 23 “Modalità di Conduzione” e art. 24 “Obbligo di raccolta delle deiezioni”. In ogni caso, è fatto obbligo per tutti essere muniti di
idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi, al fine della tutela della salute dei bambini e degli adulti. I visitatori non muniti della suindicata
attrezzatura, non potranno accedere al parco.
Art. 9 Raccolta differenziata
I visitatori del parco sono tenuti a utilizzare i contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti, avendo cura di differenziarli.
Art. 10 Biciclette
La circolazione delle biciclette nel Parco è consentita esclusivamente a passo d’uomo. Per le bici a pedalata assistita è necessario disabilitare il
dispositivo elettrico.
Art. 11 Disposizioni per il controllo
L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata al servizio di Vigilanza della Mostra d’Oltremare, nonché agli altri organi di sorveglianza previsti.
I visitatori che arrecheranno disturbo con comportamenti o atteggiamenti che turbano l’ordine o la morale pubblica, ovvero che, con schiamazzi,
giochi pericolosi o altre manifestazioni pregiudicano la sicurezza degli altri utenti e non rispettano il presente Regolamento, saranno allontanati dal
personale di Vigilanza della Mostra d’Oltremare, nonché dagli altri organi di sorveglianza previsti, senza alcun obbligo di rimborsare il prezzo
eventualmente corrisposto a fronte del titolo d’ingresso.
Art. 12 Sanzioni
In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento, l’autore della violazione, o la persona per esso civilmente responsabile, è
obbligata al risarcimento dei danni arrecati. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o
ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.
Art. 13 Pubblicità
Le informazioni relative alla fruizione del parco sono reperibili sui siti web mostradoltremare.it e i profili social.
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