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Oggetto: Parco archeologico di Sibari (CS). 
Richiesta di autorizzazione alla esecuzione e alla riproduzione di n. 1 video e nn. non 
determinato di foto con immagini di beni culturali. 
Parere di competenza (D.Lgs. 42/2004, artt. 107-110).- 

 
 

Si fa seguito alla nota di codesta Cooperativa del 13.9.2021, assunta agli atti con prot. n. 814 del 
13.9.2021. 

Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla esecuzione delle riprese video e 
fotografiche come descritte nella nota sopra richiamata. Dal momento che detta esecuzione sarà 
effettuata dal richiedente, impegnando il personale del Museo per soddisfare le richieste, quale 
corrispettivo si chiede che le immagini video e il materiale fotografico scattato siano consegnati su 
supporto digitale entro 10 giorni dall’avvenuta esecuzione in formato universalmente riproducibile per 
l’archivio e gli usi istituzionali del Parco archeologico di Sibari.  

Si concede altresì la riproduzione delle immagini eseguite secondo le destinazioni indicate nella 
nota, ovvero il sito e il materiale promozionale del progetto “SIBARI E LA COSTA DEI TRE MITI. ITALO, 
ULISSE, E FEDERICO, DIRITTO ALLA BELLEZZA ED AL TURISMO PER TUTTI. ITINERARI TURISTICI 
ACCESSIBILI, INTERCULTURALI ED INTERRELIGIOSI”, nell’ambito del Programma MIBACT Magna Grecia 
del 2017, e il sito di valorizzazione della destinazione “SIBARI E LA COSTA DEI TRE MITI. ITALO, ULISSE, 
E FEDERICO”. 

Considerando che le riprese video e le immagini fotografiche sono destinate a una piattaforma 
web creati nell’ambito di un progetto finanziato con risorse pubbliche e finalizzato alla valorizzazione 
del territorio regionale con particolare riguardo a quello sul quale insiste il Parco archeologico di Sibari, 
la concessione si intende in esenzione dai canoni. 

MIC|MIC_PA-SIBARI|12/10/2021|0000916-P| [28.10.13/2/2021]



 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI 

Località Casa Bianca – Cassano all’Ionio tel. 098179391/2 
PEC: mbac-pa-sibari@mailcert.beniculturali.it 

PEO: pa-sibari@beniculturali.it 
 

2

 
Il concessionario dovrà comunque ottemperare alle seguenti prescrizioni:  

- nel corredo didascalico del video e delle immagini pubblicate sulla piattaforma web, dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: “su concessione del Ministero della cultura – Parco archeologico di 
Sibari; riproduzione vietata”; 
- le immagini e i video pubblicati sulla piattaforma web non dovranno essere scaricabili né riproducibili 
da terzi e dovranno recare sovraimpresso uno watermark con la dicitura “Parco archeologico di Sibari”; 
- la presente concessione concerne esclusivamente le iniziative come sopra esplicitate; qualsiasi altro 
utilizzo del video e delle immagini fotografiche dovrà essere preventivamente autorizzato da questo 
Ufficio. 
 

Per ciò che concerne le riprese video e fotografiche, si fa presente che esse potranno essere 
eseguite soltanto di lunedì, in concomitanza con la chiusura al pubblico del Parco. Per accordi logistici 
in merito, si prega di prendere contatto con il caposervizio sig. Michele Pepe. 

 
Il DIRETTORE 

Dott. Filippo Demma 

 


