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REGOLAMENTO PER INTERVISTE AI FRATI MINORI E PER RIPRESE VIDEO / FOTOGRAFICHE
NEI

SANTUARI E CONVENTI DELLA PROVINCIA SERAFICA DI S. FRANCESCO DELL’UMBRIA

Per ottenere l’autorizzazione
a fare riprese video e/o fotografiche nei Santuari e Conventi custoditi dai Frati Minori
dell’Umbria,
e a produrre, utilizzare e divulgare interviste rilasciate dagli stessi Frati,
a coloro che chiedono poniamo le seguenti condizioni:
1. Avere a disposizione la stesura del copione, in caso di film o documentario, o comunque una
dichiarazione descrittiva del lavoro che si intende realizzare;
2. Che i contenuti prodotti non vengano utilizzati o inseriti in servizi o contesti contrari alla
dottrina e alla morale cattolica;
3. Che non siano ripresi Frati, Suore o Monache senza l’autorizzazione dei rispettivi Superiori e
degli stessi interessati;
4. Che non si facciano riprese con attori all’interno dei Santuari;
5. È assolutamente vietato montare scene girate altrove e che possono ledere la dignità delle
persone e la sacralità del luogo, in filmati fatti nei santuari;
6. Vi sia effettiva corrispondenza tra le immagini divulgate e le eventuali didascalie annesse;
7. Una copia dei contenuti prodotti (filmati, foto e interviste) sia consegnato all’Ufficio
Comunicazioni della Provincia Serafica di S. Francesco dei Frati Minori dell’Umbria;
8. Si concede ai Frati Minori dell’Umbria di riproporre i contenuti di cui al punto precedente sui
propri canali di comunicazione;
9. Eventuali danni sono a carico dei gestori delle riprese;
10. Data l’eccezionalità e la delicatezza dei monumenti in oggetto, si domanda un contributo
economico a totale discrezione del richiedente, da considerare come rimborso per
l’autorizzazione, gli intralci e gli inconvenienti delle riprese, le spese di corrente elettrica e
del personale messo a disposizione. Diversamente si dovrà indicare, sul materiale prodotto e
divulgato, la seguente dicitura: “Su gentile concessione della Provincia Serafica di San
Francesco, dei Frati Minori dell’Umbria (Italia)”.
Data e Firma (leggibile) per accettazione

