Introduzione
Con la registrazione dichiari di accettare e di seguire le linee guida del nostro
forum contenute in questo regolamento.
La nostra comunità si basa sul rispetto, sulla collaborazione e sulla cordialità.
Nonostante lo staff del forum si impegni a rimuovere messaggi con contenuto
non idoneo può essere impossibile controllare tutti i messaggi inseriti. Vi
invitiamo a collaborare attraverso le vostre segnalazioni.
In ogni caso, il contenuto dei messaggi inseriti esprime il punto di vista e
l'opinione dell'autore e quindi lo staff non ne può essere ritenuto responsabile.
Con la registrazione al nostro forum:
•

•

•

Accetti di non inserire messaggi illegali, osceni, volgari, a contenuto
sessuale, religioso, razziale, discriminatorio e qualsiasi altro argomento
che possa violare la legge italiana.
In caso di inserimento di messaggi di questo tipo, lo staff può escludere il
responsabile informando, ove lo si ritenesse necessario, le autorità
competenti.
Accetti che i membri dello staff possano modificare, eliminare, spostare o
chiudere qualsiasi topic o post dove si ravvisasse una contravvenzione
alle regole del forum.
Accetti anche che lo staff possa inviare messaggi privati in cui chiede
spiegazione per comportamenti tenuti nel forum.

Regolamento
Sezione I - Regole generali
1. I membri dello staff vanno rispettati. I membri dello staff lavorano per mantenere
il forum comprensibile ed efficiente. Rispettate le decisioni dello staff. Nel
caso non condividiate alcune decisioni, potete comunicarlo inviando un
messaggio privato ad un membro dello staff, il quale vi fornirà nel dettaglio le
motivazioni dell'intervento.
2. Regole riguardanti l'account:
a. Durante l'iscrizione è necessario fornire un indirizzo e-mail valido
necessario anche per portare a termine l'attivazione del proprio account;
b. E' vietato effettuare registrazioni multiple, nel caso di problemi con il
proprio account inviate un messaggio privato allo staff per farvi aiutare
nella sua soluzione;
c. E' vietato fornire false generalità o generalità altrui;
d. E' vietato usare identificativi coperti da copyright a meno che non si sia
autorizzati a poterlo fare.

3. Rispetto delle informazioni altrui. E' vietato pubblicare dati e informazioni
personali di altri utenti. Un tale comportamento può provocare l'esclusione
dal forum e la denuncia alle autorità competenti per violazione della legge
sulla privacy.
4. Uso di un linguaggio corretto. Sebbene alcuni termini siano ormai entrati a far
parte del gergo comune, in questo forum deve essere usato un linguaggio
corretto e non volgare. In nessun caso saranno tollerati termini offensivi e
irrispettosi nei confronti di altri utenti.
5. Argomenti per adulti, violenza, attività illegali. Messaggi contenenti discussioni
offensive, violente, sessuali, religiose, immagini vietate, o link a siti con
contenuti di questo tipo, verranno bloccati o cancellati a giudizio
insindacabile dello staff. I responsabili potranno essere sospesi, esclusi ed
eventualmente denunciati alle autorità competenti.
6. Argomenti a carattere religioso e politico. Non saranno consentiti messaggi a
carattere religioso o politico. In particolare non saranno consentite discussioni
propagandistiche o denigratorie nei confronti di istituzioni, associazioni e
partiti politici. I responsabili potranno essere sospesi ed esclusi in caso di
reiterate infrazioni.
7. Cercate di comunicare nel miglior modo possibile.
a. La lingua ufficiale del forum è l'italiano. Cercate di scrivere in forma
corretta al fine di rendere i vostri messaggi comprensibili a tutti.
b. Evitate di postare topic eccessivamente lunghi. Il titolo del topic è
importante, deve essere descrittivo, sintetico e significativo, in modo da
far capire subito il problema, così che chi è in grado di aiutarvi possa
intervenire e chi effettua una ricerca trovi facilmente le discussioni
relative al suo problema. E' indispensabile postare più topics se i temi da
trattare sono numerosi.
c. Quando scrivete un messaggio spaziate i paragrafi con delle righe vuote
in modo da rendere il messaggio più leggibile.
d. Non scrivete messaggi interamente in maiuscolo, in quanto sembrerebbe
che state urlando il messaggio verso chi legge.
e. Non usate forme dialettali o locali. Utenti distanti da voi potrebbero non
capire o fraintendere il contenuto del messaggio.
f. Non usate abbreviazioni o acronimi, alcuni potrebbero avere difficoltà nel
decifrare il messaggio.
g. Usate i colori e i font in modo moderato, solo per evidenziare parti
importanti del testo e non tutto il contenuto del messaggio. E'
consigliabile inoltre evitare di utilizzare sfondi che appesantiscono
inutilmente il messaggio.
h. Errori di digitazione possono causare incomprensioni. Prima di inviare il
messaggio al forum ricontrollate la correttezza del testo inserito.
i. Inviate immagini solo quando è strettamente necessario ed accertatevi di
averne ridotto le dimensioni utilizzando la funzione “scala” del vostro
programma di gestione immagini.

9. Utilizzo corretto delle firme:
a. Non inserite immagini;
b. Limitate la dimensione del testo ad un massimo di tre righe;
c. Non usate caratteri con una dimensione superiore a 10pt;
d. Non inserite contenuti che violano il regolamento del forum.
e. Non inserite messaggi pubblicitari o riferimenti ad attività commerciali.
Lo staff si riserva in ogni caso il diritto di modificare o cancellare le firme
ritenute inopportune o inadeguate.
10 Annunci e pubblicità. E' vietato inserire messaggi che pubblicizzano attività
. commerciali, annunci di compravendita, offerte o omaggi di qualsiasi tipo.
11 Rapporti con altri utenti. Topic e post contenenti offese o attacchi rivolti verso
. altri utenti potranno essere bloccati o cancellati a insindacabile giudizio dei
membri dello staff. In alcuni casi parti di topic potranno essere divisi o
eliminati in modo da consentire il proseguimento della discussione. Gli utenti
ritenuti responsabili di offese o attacchi rivolti ad altri utenti potranno essere
sospesi o esclusi dal forum.
12 Off-Topic. Cercate di postare messaggi rimanendo nel tema della board e del
. topic in cui scrivete. Evitate l'inserimento di messaggi fuori tema, privi di
senso, etc. Evitate topics eccessivamente personali e discussioni private. Per
questo genere di discussioni usate la posta elettronica. Posts e topics
contenenti messaggi personali potranno essere bloccati o cancellati. Topics o
psts fuori tema potranno essere spostati dallo staff in un altro board.
13 Cross-Posting. Evitate di postare messaggi simili in diverse boards. Ciò provoca
. confusione e dispersione delle informazioni all'interno del forum in quanto le
discussioni, normalmente, tendono a svilupparsi solo in uno dei topics
inseriti. Nel caso di errore nell'inserimento del topic (board errata) inviate un
messaggio privato allo staff richiedendo lo spostamento del topic.
14 Ricordate che il forum si rivolge a TUTTI. Lo staff cercherà sempre di mantenere
. il forum utilizzabile da parte di qualsiasi utente. Per qualsiasi comunicazione
riguardante comportamenti inadeguati, abusi, eventuali ingiustizie subite
all'interno del forum utilizzate i messaggi privati e le segnalazioni allo staff.
Per suggerimenti, segnalazione di problemi nell'utilizzo del forum spedite un
messaggio privato allo staff.
15 Se trovate messaggi che violano le regole del forum segnalatene la presenza
. ad un membro dello staff.
16 Lo staff tenterà di mantenere pulito ed efficiente il forum. In ogni caso,
. modifiche, blocchi o cancellazioni di posts e topics sono a discrezione dello
staff nel caso di violazione del regolamento.
Note
Speriamo che queste regole consentano all'interno del forum lo svolgimento di
discussioni corrette, rispettose e costruttive.

Questo regolamento può subire ampliamenti, correzioni considerando
l'evolversi della comunità e dell'esperienza maturata nell'uso.
Sono ben accetti da parte della comunità indicazioni e suggerimenti tesi a
migliorare la comprensione, la chiarezza e completezza di questo regolamento.

