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Oggetto: regolamento di visita del Tempio Canoviano di Possagno – v. 12/2022. 
    
Apertura del Tempio  
Il Tempio Canoviano di Possagno è aperto tutto l’anno: 

● dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00; 
● il sabato e i giorni prefestivi dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17.30 
● la domenica e i giorni festivi dalle 15,00 alle 18,00; 
● quando in vigore l’ora solare, al pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00. 

È chiuso il lunedì feriale e nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. 
L’ingresso è consentito fino a 10 minuti prima dell’orario di chiusura previsto. 
In quanto Chiesa consacrata, le visite turistiche sono sospese durante le celebrazioni. Oltre alle 
celebrazioni ordinarie previste nei giorni festivi e prefestivi, possono svolgersi altri momenti 
di preghiera e celebrazioni diverse, le quali comporteranno anche senza necessità di preavviso, 
la chiusura al pubblico visitatore del Tempio, permettendo solo l’ingresso ai fedeli per la 
preghiera.      
      
Accesso al Tempio   
Si accede al Tempio dalla porta laterale ad est e si esce dalla porta ad ovest. 
I visitatori sono invitati a seguire il percorso di visita, senza sostare sulle porte e creando 
assembramenti all’interno. 
All’esterno i visitatori devono fare attenzione al corretto percorso di accesso preferendo il 
percorso laterale aderente alla parete o frontale dalla scalinata centrale. 
È fatto divieto di salire e scendere dai gradoni più alti. 
Non è consentito l’accesso ai minori non accompagnati dai genitori o altri adulti per essi 
responsabili. 
Le visite sono vietate durante le cerimonie religiose in quanto recano disturbo alle esigenze di 
raccoglimento e preghiera. 
L’accesso alla sacrestia e agli ambulacri è possibile solo se autorizzati dal Parroco, sotto 
sorveglianza del custode.  
Il coro è riservato alla Schola Cantorum e agli organisti. 
 
Accesso al percorso panoramico fino alla cupola 
Il percorso è regolato dal Consiglio dell’Opera Dotazione del Tempio con norme, orari e tariffe 
fissate da apposito provvedimento ed è affidata alla sorveglianza del custode. 
Nel rispetto delle tradizioni, i residenti a Possagno possono accedere gratuitamente. 
Per motivi di sicurezza, l’afflusso dovrà essere contenuto e improntato alla massima prudenza 
nell’uso delle scale. 
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Non è consentito l’accesso ai minori di 6 anni, anche se accompagnati, mentre i minori dai 6 
ai 18 anni possono accedere solo se accompagnati da un genitore o un maggiorenne 
responsabile per legge dell’incolumità del soggetto e del corretto comportamento secondo il 
regolamento previsto. 
I visitatori non possono oltrepassare i parapetti, né danneggiare in alcun modo le strutture e gli 
infissi. 
 
Spazi esterni 
L’atrio è l’entrata del Tempio e perciò la parte più nobile dell’esterno che esige il massimo 
rispetto; in esso è vietato bivaccare, sostare chiassosamente, insudiciare in qualsiasi modo. Il 
tradizionale lancio di riso nelle cerimonie nuziali è da limitare al fine di evitare danni 
conseguenti a polveri e muffe. 
Al fine di evitare il pericolo di cadute, la discesa corretta è possibile solo attraverso le colonne 
centrali e per la gradinata antistante. 
Sull’acciottolato possono circolare solo pedoni. 
Tutti gli accessi al Tempio, su area di proprietà dell’Opera Dotazione del Tempio quali 
piazzale, stradone, strade laterali, sono sottoposti alle norme del codice della strada. 
In tutte le aree adiacenti al Tempio (piazzale e accessi vari) si invita a: 

• mantenere una guida prudente, preservando il decoro e il rispetto dell’area sacra 
prossima alla chiesa; 

• evitare gimcane e caroselli con mezzi motorizzati; 
• evitare la sosta degli automezzi pesanti, dei pullman e dei camper oltre il tempo 

necessario alla visita del Tempio; 
• evitare la sosta notturna. 

Particolari attività, rivendite ambulanti, manifestazioni diverse culturali o sportive sono 
sottoposte ad autorizzazione preventiva dell’Opera del Tempio. 
 
Campanile 
L’accesso al campanile è riservato al Personale addetto alle manutenzioni della struttura e degli 
impianti. Sull’acciottolato del basamento possono circolare solo pedoni. 
 
Servizi igienici 
I servizi prossimi al campanile rispettano l’orario di apertura del Tempio, il loro uso deve 
basarsi sul senso civico e sulle elementari norme di igiene. 
 
Deposito borse e oggetti 
Borse voluminose, zaini, ombrelli ed eventuali altri oggetti che, a giudizio del personale addetto 
alla sicurezza, non possono essere introdotti nei percorsi espositivi e/o di accesso alla cupola 
non devono essere portati all’interno del Tempio. 
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Abbigliamento 
Per la sacralità del luogo, per il decoro della sede e il rispetto dei visitatori, non è consentito 
accedere al Tempio in abbigliamento succinto (spalle e ginocchia scoperte). Eventuali 
trasgressioni non sono ammesse e saranno richiamate. 
      
Fumo      
All’esterno e all’interno del Tempio Canoviano è vietato fumare e utilizzare sigarette 
elettroniche. 
 
Rifiuti   
All’interno e all’esterno del Tempio è severamente vietato abbandonare carte, lattine, bottiglie 
o altri rifiuti, se non negli appositi contenitori, nelle aree esterne alla visita. 
      
Animali 
Non è consentito l’ingresso agli animali, con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti 
e dei service-dog per assistenza ai disabili. All’esterno del Tempio, sull’atrio e sull’area in 
acciottolato è possibile la circolazione di animali, ma è espressamente vietato lasciare loro 
escrementi e deiezioni. 
      
Cibi e bevande  
Per ragioni di decoro, di igiene e di sicurezza delle opere e degli spazi, non è possibile mangiare 
o bere all’interno e all’esterno del Tempio. È sempre proibita l’introduzione di bevande 
alcoliche e super alcoliche. 
      
Riprese fotografiche      
Non sono permesse riprese video e fotografie aventi finalità commerciali e non è consentito 
l’utilizzo di treppiedi, flash e selfie-stick. È possibile ottenere immagini digitali o effettuare 
servizi fotografici professionali, riprese cinematografiche e televisive presentando specifica 
richiesta di autorizzazione ed eventuale versamento dei diritti di riproduzione. Per maggiori 
informazioni visitare il sito web dell’ente e consultare il Regolamento. 
      
Telefoni cellulari e altri dispositivi mobili      
Presso il Tempio Canoviano si prega di silenziare la suoneria e l’audio di cellulari e altri 
dispositivi mobili. L’uso dei dispositivi deve essere discreto per non disturbare la visita e la 
preghiera delle persone. 
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Ruolo del Personale     
Il Personale di custodia e di sorveglianza è a disposizione dei visitatori per indicazioni di 
carattere generale sul Tempio e sulle opere presenti; è, inoltre, responsabile della sicurezza 
delle opere e del buon andamento della visita: le indicazioni e le prescrizioni del Personale di 
custodia devono perciò essere attentamente seguite. 
    
Preghiera 
All’interno è favorita la preghiera e la meditazione per singole persone e piccoli gruppi, i quali 
possono sedersi e sostare sui banchi, lasciando in ordine al termine. 
Per richieste particolari inerenti alle celebrazioni e ai momenti di preghiera, si invita a 
contattare la Parrocchia della SS. Trinità e a visitare la sezione apposita sul sito web. 
 
Fruizione delle opere     
I visitatori devono osservare le opere da debita distanza senza avvicinare oggetti che potrebbero 
danneggiare le opere esposte. È vietato in modo assoluto il contatto con le stesse. 
      
Guide Turistiche 
L’esercizio della professione di guida turistica all’interno del Tempio Canoviano è garantito 
esclusivamente alle guide autorizzate secondo le normative vigenti. Il Personale di 
sorveglianza ha facoltà di richiedere a soggetti non autorizzati di interrompere le spiegazioni, 
se necessario anche richiedendo l’intervento delle autorità competenti. Per informazioni sulle 
eventuali agevolazioni d’ingresso riservate alle guide turistiche visitare il sito web. 
      
Visite guidate 
Le visite guidate possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti autorizzati, muniti di 
uno dei seguenti titoli di accredito: guida turistica, insegnante in qualità di guida della classe 
di cui è accompagnatore, operatore didattico, Personale dell’ente o altro soggetto autorizzato 
dalla Direzione dell’ente. Le spiegazioni devono essere fornite con un tono di voce che non 
disturbi o distragga gli altri visitatori. 
Durante le spiegazioni è proibito l’uso di puntatori laser per indicare le opere o particolari delle 
stesse. Le visite guidate già stabilite possono essere revocate qualora vi fossero delle funzioni 
religiose da celebrare (vedi funerali e/o altro). 
      
Comportamento dei gruppi 
È opportuno e doveroso restare in gruppo seguendo la guida senza gridare o parlare a voce alta 
nè – per quanto riguarda soprattutto i ragazzi - correre o giocare; in generale è richiesto un 
comportamento rispettoso, conveniente ed educato, tale da non recare danno alle opere esposte, 
né disturbo agli altri visitatori. 
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Gruppi scolastici 
Gli insegnanti possono avvalersi delle informazioni sul sito web del Tempio Canoviano. 
Gli insegnanti e gli accompagnatori adulti sono responsabili del comportamento degli allievi 
loro affidati. Sarà loro compito ottenere dai ragazzi una condotta coerente con le prescrizioni 
di questo regolamento. 
      
Tutela dell’ordine e della sicurezza delle sedi e delle opere 
Il Personale di custodia e di sorveglianza, in caso di comportamenti inadeguati, ha facoltà di 
chiedere ai visitatori, singoli o in gruppo, di qualificarsi, al fine di tutelare la sicurezza delle 
opere e la tranquillità dei visitatori. In caso di persistenza di comportamenti incompatibili con 
queste inderogabili necessità, sarà facoltà del Personale far allontanare dal Tempio chi si fosse 
reso responsabile di tali comportamenti, mentre la Direzione si riserva di intraprendere in tutte 
le sedi iniziative e provvedimenti adeguati. 
Nel caso sia disposta l’evacuazione dell’edificio occorre procedere disciplinatamente e con 
ordine, rispettando le direttive del personale.  
 
Sanzioni 
L’ente può imporre sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto del presente regolamento con 
importi previsti da € 500,00 a € 5.000,00 o comunque a discrezione del Consiglio di 
Amministrazione. 
    
Segnalazioni e reclami 
I visitatori possono inoltrare segnalazioni ed eventuali reclami del pubblico tramite e-mail 
scrivendo a info@tempiocanoviano.it con risposta entro 10 giorni. 
      
Responsabilità 
L’ ente è sollevato da qualsiasi responsabilità relativa ai danni alle persone o a cose causati 
dall’inosservanza del presente regolamento. 
      
Per altre informazioni si prega di visitare il sito http://www.termpiocanoviano.it. 
     
    
    
   
 


