ASTRONOMICAL CENTER MANCIANO
INDICAZIONI E REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELLE PIAZZOLE DI OSSERVAZIONE E DEGLI
AMBIENTI ESTERNI NEL PERIMETRO DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO.
L'Astronomical Center Manciano dispone attualmente di 12 piazzole di osservazione, delle dimensioni cm 270x270, munite di
corrente per l’utilizzo con strumentazione mobile o come postazione fissa o in remoto.
Per la connessione in remoto sono state testate chiavette TIM 4 GB con risultati eccellenti. In alternativa e previo accordo, si può
usufruire della rete WIFI dell’agriturismo.
Regolamento
1. Le piazzole possono essere utilizzate per osservazioni diurne e notturne della volta celeste, con le seguenti tipologie:
osservazioni a occhio nudo (con le necessarie precauzioni e protezioni nel caso di osservazione solare); osservazione con
appositi strumenti; ripresa fotografica.
2. Le piazzole sono accessibili esclusivamente su prenotazione, contattando preventivamente l’Agriturismo La Svolta e
indicando l’eventuale possesso di un abbonamento per l’utilizzo di una o più piazzole.
3. L’utilizzo di ciascuna piazzola è consentito sia alla persona singola, sia a gruppi fino a 5 persone, compatibilmente con il
numero complessivo di persone risultante da altre prenotazioni già ricevute.
4. E vietato introdurre gli automezzi all’interno del perimetro dedicato alle piazzole. E’ invece possibile avvicinarsi ai lati
esterni del campo per facilitare lo scarico e il carico della strumentazione. Le vetture dovranno essere posteggiate nel
parcheggio dell’Agriturismo.
5. Le piazzole sono prenotabili tutto l’anno. L’agriturismo si riserva il diritto di utilizzarle anche per attività proprie all’atto
della prenotazione, sarà quindi confermato se la data richiesta è disponibile.
6. Le piazzole sono munite di allaccio elettrico. I consumi energetici sono compresi nel costo. E’ incluso nel costo il Kit telo
antivento, che dovrà essere installato autonomamente e riposto nell’armadio dedicato al termine dell’utilizzo.
7. Il campo è monitorato da telecamere di sorveglianza.
8. E’ possibile installare stazioni di vario genere e dimensioni, previo accordo con i responsabili dell’Agriturismo.
Per prezzi ed informazioni:
Agriturismo La Svolta
S.P.67 Campigliola km 14,300  58014 Manciano (GR) +39 349.7834595  +39 338.9243181 
info@agriturismolasvolta.com  w
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