Regolamento del Memoriale del campo di concentramento di
Flossenbürg
Sul sito ci sono cimiteri con tombe di oltre 20.000 morti del campo di concentramento di
Flossenbürg e delle marce della morte.
Vi preghiamo di rispettare la dignità del sito indossando un abbigliamento adeguato e
comportandovi in modo rispettoso.
I bambini sotto i 12 anni possono accedere al Memoriale solo sotto la supervisione di un adulto.
Il Memoriale si riserva il diritto di vietare l’accesso ai visitatori che indossano indumenti con simboli
o slogan a carattere inumano o razzista.
Si prega di notare in particolare:
1. I veicoli non sono ammessi sui sentieri, ad eccezione dei passeggini e delle sedie a rotelle.
2. Si prega di rimanere sui sentieri.
3. Gli animali non sono ammessi, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.
4. È vietato offrire merce di qualsiasi tipo, pubblicizzare o distribuire materiale stampato di alcun
tipo.
5. Le fotografie e le riprese audiovisuali ad uso commerciale sono consentite solo previa
autorizzazione scritta del Memoriale.
6. La riproduzione letterale dei contenuti delle visite guidate effettuate dal personale e dai
rappresentanti della Fondazione, in tutto o in parte, in forma cinematografica, sonora o stampata
nella stampa e su Internet (social media, ecc.) richiede il previo consenso del personale e dei
rappresentanti della Fondazione.
7. Riunioni o eventi possono essere tenuti solo con l'autorizzazione scritta del Memoriale.
8. In conformità al principio di inviolabilità della casa, il Memoriale di Flossenbürg si riserva il diritto
di vietare l'accesso o di escludere dagli eventi persone membri di partiti o organizzazioni che hanno
fatto o fanno dichiarazioni antidemocratiche, razziste o comunque contrarie alla missione della
Fondazione.
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9. Si prega di non consumare cibo nei locali delle mostre.
10. Gli oggetti in esposizione sono testimonianze di insostituibile valore, si prega di non toccarli. I
visitatori sono responsabili dei danni causati dal loro comportamento. I bambini devono rimanere
sotto la responsabilità dei loro genitori.
11. È vietato rimanere sul sito del Memoriale al di fuori degli orari di apertura.
12. È vietato camminare sui sentieri innevati che non sono stati sgomberati e cosparsi di sabbia. Il
Memoriale declina ogni responsabilità in caso di incidente.

Orari di apertura
Da marzo a novembre: lunedì-domenica 9.00-17.00
Da dicembre a febbraio: lunedì-domenica 9.00-16.00

