Regolamento per i visitatori
Benvenuti al memoriale del campo di concentramento di Dachau!
L’odierno memoriale è un sito commemorativo volto a tener viva la memoria di coloro che
soffrirono nel campo di concentramento e degli oltre 41.500 prigionieri che qui furono
uccisi. Ha il carattere di un cimitero, un luogo di raccoglimento e commemorazione. La
preghiamo di aiutarci nel proteggere questo luogo adottando alcune regole di
comportamento:
 Insegnanti, rappresentanti di gruppi e genitori, o chi ne fa le veci, sono responsabili
per l’adeguato comportamento dei ragazzi che si trovano sotto la loro supervisione.
 Le offerte educative possono essere svolte solo da coloro che hanno ottenuto
l’abilitazione da parte del reparto di formazione del Memoriale.
 La visita dell’area del memoriale, del museo e dell’area del crematorio è sconsigliata
ai minori di 12 anni.
 Il vestiario deve essere consono alla dignità del luogo.
 Si prega di non toccare reperti o oggetti esposti nel museo, che sono insostituibili. I
visitatori sono chiamati a rispondere dei danni che provocano.
 Per motivi correlati alla preservazione dell’area non tutti i sentieri sono stati
pavimentati e non tutti gli edifici sono accessibili con la sedia a rotelle. Vi preghiamo
di rivolgervi al personale del centro visitatori se avete bisogno di assistenza.

Non è consentito
 Disturbare in alcun modo la quiete dei defunti.
 Indossare indumenti o simboli, la cui fabbricazione o distribuzione è collegata in modo evidente all’estremismo di destra.
 Mancare di rispetto in qualsiasi modo alle altre persone per quello che riguarda il loro
paese di origine, etnia o religione.
 Lasciare incustoditi i bagagli1
 Nell’area dell’ex-campo di prigionia:
- fumare e mangiare
- introdurre automezzi di alcun tipo
- introdurre o esporre bandiere e/o stendardi di alcun tipo
- l’utilizzo di altoparlanti
1

Si prega di notare che non vi è alcun modo nel memoriale per includere i bagagli. Un numero limitato di piccoli armadietti sono presso la stazione ferroviaria di Dachau.

Cani
In tutta l’area del memoriale non è consentito l’accesso ai cani. Fanno unica eccezione i cani
guida per non vedenti.

È consentito solo dietro autorizzazione della direzione del memoriale







svolgere qualsiasi tipo di ripresa cinematografica a scopi commerciali
distribuire materiale stampato di alcun tipo
effettuare sondaggi presso i visitatori o il personale
introdurre e affiggere manifesti o striscioni
organizzare eventi, commemorazioni private, dimostrazioni
allestire rappresentazioni artistiche o musicali

Il nostro personale è stato incaricato di far rispettare queste regole fondamentali per la visita del memoriale e ha quindi la facoltà di impartire norme di comportamento. Coloro che
non vi si adegueranno, potranno essere allontanati dall’area del memoriale.

Grazie per la Vostra comprensione e collaborazione!
La direzione del memoriale

Dachau, 8-9-2014

