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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA FRUIZIONE 

DELL’EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 17.02.2020 

 

Art. 1 – Oggetto 

1.1 Il presente Regolamento disciplina le condizioni, le modalità e i tempi di accesso all’ex Campo 

di Concentramento di Fossoli (il “Campo”), nonché le modalità di fruizione e di stazionamento 

entro la medesima area, in ossequio ai compiti di gestione, custodia, conservazione, promozione e 

valorizzazione attribuiti alla Fondazione per il Recupero e la Valorizzazione della Memoria Storica 

del Campo di Fossoli (d’ora innanzi anche solo “Fondazione”) dall’atto di concessione sottoscritto 

con il Comune di Carpi in attuazione della Delibera del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2000, 

n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001). 

Art. 2 – Finalità 

2.1 La regolazione di cui al presente Regolamento è finalizzata a garantire la più ampia accessibilità 

e fruibilità del Campo, secondo modalità consone all’importanza storica e culturale del sito, 

evitando comportamenti e iniziative che possano compromettere l’immagine del luogo e la 

corretta diffusione della memoria storica.  

Art. 3 – Accesso al Campo 

3.1 L’accesso autonomo al Campo è libero e gratuito. Esso è garantito a chiunque nei seguenti 

giorni e orari:   

domenica e festivi 
da aprile a settembre 
10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00  
ultimo ingresso ore 18.30 
da ottobre a marzo 
10.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 
ultimo ingresso ore 17.30 
 
Aperture straordinarie  

27 gennaio, Giornata della Memoria  

25 aprile, Anniversario della Liberazione 
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12 luglio, Eccidio di Cibeno 

Ogni anno a settembre, Giornata della Cultura ebraica 

Ogni anno a settembre, Giornate europee del Patrimonio 

Ogni anno a settembre, Festival della filosofia  

Eventuali periodi e/o giorni di chiusura saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale della Fondazione. 

3.2 Per sopravvenute ragioni ed esigenze organizzative, il Direttore può modificare gli orari di 

accesso, nel rispetto delle finalità del presente Regolamento.  

3.3 La Fondazione si riserva, mediante atto del Direttore, di modificare i giorni e/o gli orari di 

apertura in considerazione di necessità urgenti e sopravvenute, assenza improvvisa del personale 

di assistenza e sorveglianza, impossibilità di garantire la piena fruizione al Campo, circostanze 

imprevedibili che impongono la chiusura per ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità. 

Per le ragioni di cui al precedente periodo, la Fondazione può altresì provvedere alla chiusura 

anticipata di tutto o di parte del Campo o di limitare l’accesso ad alcune aree, invitando altresì i 

visitatori presenti ad abbandonare le aree delimitate o l’intero Campo. 

3.4 Non è consentito accedere al Campo con biciclette o altri mezzi di locomozione, ad eccezione 

degli ausili per persone con difficoltà motorie e/o disabilità, nonché delle carrozzine o passeggini 

per bambini. 

3.5 Non è consentito entrare nel Campo con animali. 

Art. 4 – Visite organizzate 

4.1 La Fondazione, nello svolgimento della propria attività istituzionale, sviluppa iniziative a 

carattere divulgativo, didattico e scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai giovani, che 

prevedono visite organizzate in modo non professionale al Campo con propri operatori 

appositamente formati all'esito di percorsi specifici.  

4.2 La prenotazione alle visite organizzate dalla Fondazione può essere operata tramite i recapiti 

reperibili sul sito istituzionale dell'ente, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, 

comunicando il giorno, l'orario e il numero di persone che parteciperà alla visita.    

Art. 5 – Visite guidate 
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5.1 Non è consentito lo svolgimento di visite guidate nel Campo da parte di soggetti non in 

possesso dell’abilitazione alla professione di guida turistica di cui all’art. 3 della L. n. 97/2013. 

Restano salve eventuali previsioni normative vigenti o sopravvenute che richiedono il possesso di 

una specifica abilitazione per lo svolgimento di visite guidate nel Campo.  

5.2 La Fondazione si riserva di vietare l’accesso al campo e/o allontanare i soggetti che non 

presentano il tesserino personale o analoghi strumenti di riconoscimento previsti dalla normativa 

vigente per le guide turistiche che accompagnino persone singole o gruppi di persone nella visita al 

Campo.  

5.3 L’esercizio abusivo della professione di guida turistica all’interno del Campo sarà in ogni caso 

oggetto di segnalazione al Comune ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste 

dall’art. 8 della L.R. Emilia Romagna n. 4/2000.  

5.4 L’accesso al Campo da parte di singoli o gruppi nell’ambito di visite guidate non organizzate 

dalla Fondazione è consentito nei soli giorni di apertura del Campo e soggetto a prenotazione. Ai 

fini della prenotazione le guide sono tenute a contattare la Fondazione presso i recapiti reperibili 

sul sito istituzionale dell’ente comunicando il giorno, l’orario il numero di persone che parteciperà 

alla visita guidata con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo. Il numero massimo di persone per cui 

è ammessa la prenotazione per ciascuna visita guidata non può essere superiore a 40.  

5.5 La Fondazione si riserva di non accettare la prenotazione e/o differire la visita guidata in caso 

di elevato numero di prenotazioni ricevute per la medesima data che non consenta l’idonea 

fruizione del Campo a tutti i visitatori o in caso di particolari eventi organizzati dalla Fondazione 

che rendano necessaria una limitazione dell’accesso al Campo.  

5.6 L'ingresso alle baracche all'interno del Campo è consentito solo a singole persone e non 

all'intero gruppo accompagnato in una visita guidata, al fine di evitare affollamenti.  

5.7 La Fondazione non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità e/o correttezza delle 

informazioni e delle circostanze riferite da parte degli accompagnatori nel corso di una visita 

guidata non organizzata dalla Fondazione stessa. Le guide sono tenute ad adottare appositi 

accorgimenti al fine di evitare la confondibilità tra le loro visite guidate e le attività promosse e 

gestite dalla Fondazione. E’ fatto esplicito divieto alle guide non autorizzate dalla Fondazione di 
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dichiarare, pubblicizzare e/o indicare l’esistenza, direttamente o indirettamente, di qualsiasi 

rapporto con la Fondazione.   

 

Art. 6 – Fruizione del Campo 

6.1 I visitatori possono accedere e transitare in tutte le aree del Campo, ad eccezione di quelle 

eventualmente vietate da apposita segnaletica e perimetrazione o da avvisi di interdizione del 

personale di sorveglianza. E’ altresì consentito l’accesso agli immobili (le baracche) presenti nel 

Campo. I visitatori devono comportarsi con la massima diligenza e attenzione, nonché con 

condotte rispettose del luogo e del significato storico e culturale del luogo stesso.  

6.2 Non è consentito spostare, rimuovere o toccare gli oggetti esposti, mobili o immobili, che sono 

presenti nel Campo. E’ altresì vietato salire sulle rovine. 

6.3 Ad eccezione delle aree a ciò preposte e segnalate da apposita segnaletica, non è consentito 

mangiare nel Campo né svolgere qualsiasi attività di pic-nic. Nelle aree a ciò preposte, i fruitori 

devono rispettare i luoghi, non sporcando e impiegando i contenitori per i rifiuti. 

6.4 Al fine di consentire a tutti i visitatori di svolgere e vivere a pieno l’esperienza del Campo, il 

tono della voce dei visitatori deve essere morigerato, evitando urla e schiamazzi. 

6.5 I visitatori sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono alle caratteristiche del luogo.  

6.6 All’interno del Campo è vietato fumare. 

Art. 7 – Foto e video 

7.1 All’interno del Campo è possibile effettuare, in forma amatoriale, fotografie e/o riprese audio-

video dei luoghi per scopi e finalità, nonché uso strettamente personale.  

7.2 E’ vietata la pubblicazione, diffusione o divulgazione delle riprese effettuate. In ogni caso, è 

fatto divieto di impiegare le immagini o le riprese per la diffusione di messaggi contenenti 

espressioni razziste, di incitamento all’odio razziale ed etnico, per propaganda politica o per altra 

finalità contrastante con le finalità perseguite dalla Fondazione. 

7.3 L’effettuazione e/o l’uso di riprese fotografiche o video con modalità professionali e/o per 

finalità commerciali, mediatiche o, comunque, divulgative dovrà sempre essere previamente 

richiesto in forma scritta alla Fondazione, che provvederà con atto formale ad autorizzare o non 

autorizzare la realizzazione e/o l’uso delle stesse. 
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Art. 8 – Divieti ed allontanamento dal Campo 

8.1 Oltre ai divieti di cui agli articoli precedenti, è vietato arrecare danno o molestia agli altri 

visitatori, esporre a danno o pregiudizio le aree, attrezzature, beni e quant’altro presente. Non è 

consentito, salvo necessità urgente di tutela della pubblica incolumità, azionare e manomettere gli 

impianti (elettrico, idrico, …).  

8.2 E’ vietato asportare o prelevare oggetti, parti di essi o quant’altro presente nel Campo.  

8.3 Il personale della Fondazione di sorveglianza e di accompagnamento alle visite è autorizzato, in 

assenza o nelle more dell’adozione di provvedimenti del Direttore, ad assumere ogni decisione, 

condotta o provvedimento ritenuti idonei al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, 

salvaguardare l’interesse della Fondazione, tutelare i beni e le aree del Campo.  

8.4 Il personale della Fondazione di sorveglianza e di accompagnamento alle visite è altresì 

autorizzato ad allontanare dal Campo chi, dopo richiami orali, non rispetti le regole del presente 

Regolamento nonché gli inviti e le richieste rivolte dal personale di sorveglianza e di 

accompagnamento. 

Art. 9 – Norme finali e rinvio. 

9.1 La Fondazione si riserva di far rispettare rigorosamente le previsioni del presente Regolamento 

e di adottare tutti i provvedimenti opportuni per reprimere e sanzionare le condotte vietate, ivi 

compreso l’allontanamento o il divieto di accesso al Campo, avvalendosi eventualmente 

dell’ausilio della pubblica autorità.  

9.2 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano gli altri regolamenti della 

Fondazione, nonché le direttive o i provvedimenti del Presidente, del Consiglio di Amministrazione 

o Direttore della Fondazione e le disposizioni di legge vigenti ed applicabili. 

9.3 I principali divieti, regole di condotta, orari e modalità di accesso al Campo sono resi noti al 

pubblico mediante pubblicazione e/o affissione di avvisi e cartelli semplificati eventualmente 

anche  con ausilio di simboli. 

9.4 Il Regolamento entra in vigore dal 04 settembre 2020. 

 

 

                

mailto:fondazione.fossoli@carpidiem.it
mailto:fondazione.fossoli@carpidiem.it
http://www.fondazionefosssoli.org/
http://www.fondazionefosssoli.org/

