
Regole della casa 

 

 
§1 Quando si lascia il centro giovanile, si deve ripristinare lo stato originale. 
 
§2 Il trasporto e il consumo di bevande esterne è proibito in tutto il locale. 
 
§3 Il possesso e l'uso di droghe ai sensi della legge sugli stupefacenti, così come il possesso e il commercio di armi è vietato in 
tutto il locale. In caso di violazione, le autorità responsabili saranno informate. 
 
§4 È assolutamente vietato fumare in tutte le stanze del centro giovanile. 
 
§5 L'uso della cucina richiede che la cucina sia di nuovo pulita dopo l'uso. 
 
§6 Il comitato esecutivo e il consiglio direttivo così come i membri hanno diritti di domicilio nel centro giovanile e in tutti i locali. 
Possono bandire le persone che hanno attirato l'attenzione attraverso una cattiva condotta (di qualsiasi tipo) e imporre sanzioni al 
fine di revocare il divieto. Può anche espellere persone dall'edificio e dal sito senza motivi comprensibili (per un periodo di tempo 
illimitato). 
 
§7 Non è consentita la vendita di bevande alcoliche ai giovani di età inferiore ai 16 anni. Inoltre, nessun superalcolico o bevanda 
contenente alcolici "hard alcohol/spirits" può essere venduto ai giovani sotto i 18 anni. Il passaggio intenzionale di bevande 
alcoliche in conformità con la legge sulla protezione dei giovani è vietato e sarà segnalato alle autorità competenti, se necessario. 
Vedi Youth Protection Act! 
 
§8 Le ore di apertura non possono essere superate senza consultare il comune. 
 
§9 Chiunque vomiti deve pulire sia i gabinetti che il proprio vomito e la stanza in cui ha vomitato. 
 
§10 Il "fumo" e il consumo di "alcolici/spiriti" al di sotto dei 18 anni è vietato in tutti i locali del Centro Giovanile. 
 
§11 E' vietato nell'istituzione di rendere sprezzante la libertà e la dignità dell'uomo (Art.1 GG) nella parola e nello scritto, usare o 
diffondere segni e simboli che sono nello spirito o rappresentano organizzazioni anticostituzionali o incostituzionali. L'uso di segni, 
simboli e saluti di organizzazioni vietate, l'incitamento all'odio razziale, l'incitamento del popolo sono reati penali e saranno segnalati 
dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Direttivo. 
 
§12 Il Centro Giovanile non è responsabile delle attività che si svolgono fuori dai locali. 
 
§13 Il Centro giovanile si riferisce rigorosamente alla legge sulla protezione dei giovani! Le violazioni saranno trattate di 
conseguenza. 
 
§14 È vietato rimanere nella tromba delle scale e nel sottopassaggio e nel cortile verso la chiesa. 
 
§15 I bambini e i giovani di età inferiore ai 16 anni non possono essere presenti nei fine settimana e nelle manifestazioni, ad 
eccezione degli eventi con un gruppo di età designato e dei membri del club. 
 
§16 Il possesso e il consumo di CBD è proibito in tutto il locale e nell'edificio. 
 
§17 È vietato nella struttura denigrare, minacciare o discriminare le persone di diverso orientamento sessuale (LGBTQIA+) con 
parole, scritti, violenza verbale e/o fisica o negare loro l'accesso o escluderle. 
 
§18 Per la protezione della struttura, tutte le stanze devono essere tenute chiuse o bloccate dopo l'uso, così come l'edificio. 
 
§19 Ogni forma di violenza verbale o fisica e di aggressività è proibita nel centro giovanile; le violazioni possono essere punite con 
l'interdizione della casa, anche a tempo indeterminato. 
 
§20 Qualsiasi forma di razzismo, discriminazione, xenofobia ed estremismo politico è respinta. 
 
§21 Ogni visitatore accetta le regole della casa e si comporta in conformità ad esse.  
I visitatori che disobbediscono alle regole della casa o alle istruzioni delle persone responsabili possono essere temporaneamente 
o permanentemente banditi dai locali.  
Il divieto della casa si applica alle stanze/edifici stessi e all'area esterna associata! 
 
§22 Tutti i visitatori sono obbligati a trattare e mantenere l'edificio, gli arredi, i mobili e le altre scorte e le strutture esterne del centro 
giovanile con cura, considerazione e attenzione. Non devono essere rimossi dall'edificio o dal terreno. Chiunque causi 
intenzionalmente o violentemente la distruzione, il danneggiamento o l'imbrattamento è obbligato a risarcire il danno causato o le 
spese di pulizia. Inoltre, possono essere banditi dai locali e devono aspettarsi accuse penali. 
 

Le violazioni delle regole saranno punite con un'interdizione dai locali e, se 

necessario, con una denuncia alle autorità competenti! 

Fatto. Il consiglio di 

amministrazione 


