ALLEGATO: ALLA DELIBERAZIONE G.C. N°69 DEL 11.02.2003

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI AL
CASTELLO SAN GIORGIO
1) I matrimoni con rito civile possono essere celebrati nella sala delle conferenze del
Castello San Giorgio nelle giornate di sabato (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle
ore 18) e domenica (dalle ore 9 alle ore 12) escluse le festività di Natale, Capodanno,
Pasqua e Ferragosto e comunque in relazione alla disponibilità del Castello. Le
prenotazioni, fino ad esaurimento dell’orario suddetto, dovranno essere fissate con
congruo anticipo. Eventuali richieste per la celebrazione dei matrimoni in giorni diversi
potranno essere autorizzate in relazione alla disponibilità del Castello stesso.
2) Il Comune mette a disposizione dei nubendi, per la cerimonia del matrimonio al Castello
San Giorgio, la sala delle cerimonie e le terrazze del Castello per l’eventuale servizio
fotografico. E’ vietato lo svolgimento di rinfreschi o pranzi/cene nell’intera struttura. L’arredo
floreale all’interno della sala della cerimonia e sulla rampa esterna di accesso al Castello è a
cura degli interessati e da concordarsi con il Responsabile del Castello. Sono vietati
interventi che possano recare danno alle strutture.
3) E’ vietato fotografare le collezioni e le eventuali mostre presenti nelle sale del Castello.
4) La tariffa è di €.475,00 (quattrocentosettantacinque/00) e il pagamento deve essere
effettuato anticipatamente presso la Cassa del Castello San Giorgio che rilascerà apposita
ricevuta, fattura se richiesta, che dovrà essere esibita all’ufficio di Stato Civile che ne
conserverà fotocopia.
5) A cura degli uffici di Stato Civile viene consegnata ai nubendi l’informazione preventiva riportante
sia gli articoli del presente regolamento che le notizie riguardanti la logistica, la situazione
dei parcheggi, la disponibilità e gli orari dei mezzi pubblici e quant’altro necessario per
un’esaustiva conoscenza delle condizioni per la migliore effettuazione della cerimonia
nuziale.

Per ulteriori informazioni
Ufficio Matrimoni:

tel. 0187/727285 –

fax 0187/727463 Museo del Castello di San Giorgio: tel.
0187/751142
Ufficio Amministrativo del Museo:

tel. 0187/778544

