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Regolamento del forum di Spezialmente.it
Attenzione!
I forum di Spezialmente.it appartengono alla community e sono moderati dallo staff della
community stessa. E'compito dei moderatori provvedere ad eliminare i post ritenuti non consoni
alla pubblicazione, in base al regolamento.
Sun-TIMES s.r.l. declina ogni responsabilità circa il contenuto delle discussioni.
L'autore dei commenti, accettando le "Condizioni generali" in fase di registrazione alla community,
si assume interamente la responsabilità legale e penale di ciò che scrive, nonché della veridicità
dei dati inseriti al momento della registrazione
Il forum della community di Spezialmente dà a tutti la possibilità di discutere e di confrontarsi amichevolmente, di
proporre idee per rendere migliore il portale o la città e di esprimere il proprio pensiero liberamente, purché
vengano rispettate le seguenti norme:
TONI E LINGUAGGIO
1) Nel forum non è permesso esprimersi con linguaggio volgare e offensivo. Utilizziamo toni rispettosi e civili,
ricordando che dall’altra parte del monitor è sempre presente una persona come noi. Il moderatore può, a sua
discrezione, modificare o cancellare messaggi che non rispettano le regole, avvisando per pm (private message)
l'utente interessato; se ciò non è sufficiente l'utente verrà bannato.
In particolar modo non sono ammessi:
- Incitamento al razzismo e a qualunque forma di discriminazione.
- Estremismi politici e religiosi (ad es. slogan violenti).
- Insulti o atteggiamenti denigratori verso altri utenti.
- Bestemmie.
- Violazione della privacy (pubblicazione di dati sensibili appartenenti a terzi) e calunnia.
Le seguenti discussioni sono da ritenersi estranee al Forum:
- Pornografia e link a siti pornografici
- Pirateria informatica e link correlati (ad es. info e link per scaricare materiale protetto da copyright)
- Pianificazioni di attività illegali e attività delittuose secondo l’ordinamento giuridico italiano
Coloro che daranno vita a discussioni di questo genere verranno prima avvisati tramite messaggio privato e
successivamente bannati.
SPAM
2) Nel forum non è permesso effettuare spamming, ovvero non è consentito promuovere attività proprie o di terzi
(o mandare messaggi non richiesti o indesiderati) sul forum, attraverso i “Messaggi Privati” ed email di altri utenti.
Per gli eventi è concesso sia una segnalazione sul calendario sia un topic nella sezione "Locali-Disco-Pub"
(considerata utile per dare più informazioni a chi è interessato). Per i propri siti Internet (home page, blog o altro)
è consentito un link nella firma ed una segnalazione nella sezione "Links" del portale.
Per offerte/richieste di lavoro o per vendere oggetti esistono le sezioni apposite. Eventuale spam verrà cancellato
e l'utente interessato rischia il ban.
ACCOUNT
3.1) Non sono ammessi account aggiuntivi e/o account di gruppo: ogni utente deve avere UNO ed UN SOLO
account, del quale è responsabile (è quindi consigliabile non divulgare a terzi la password e/o permettere a terzi di
utilizzare il proprio account); un utente verrà bannato se scoperto a usare più account (saranno disabilitati TUTTI
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gli account in suo possesso) oppure rischia il ban nel caso un estraneo faccia un uso scorretto del suo account.
3.2) Non sono ammessi account con nickname (nomi) offensivi o volgari. Gli account che non rispettano questa
norma saranno immediatamente bannati senza preavviso.
3.3) Non sono ammessi account creati esclusivamente per prelevare informazioni (come email degli iscritti) per
successivo spamming e non solo. Vale lo stesso provvedimento della norma 3.2
USO OTTIMALE DEL FORUM
4.1) Il forum è diviso in varie sezioni ("Spezialmente","Ma lo sai che", ecc.): è consigliato agli utenti aprire nuovi
topic nella sezione più adatta (per "fare salotto" si consiglia di usare la sezione "Ma lo sai che", mentre per
problemi tecnici o per consigli sul portale si consiglia "Spezialmente").
I moderatori hanno il potere di cancellare/trasferire/chiudere/riaprire discussioni se lo ritengono necessario.
4.2) Rispondendo ad una discussione si consiglia di rimanere inerenti all'argomento. Si consiglia anche, quando si
risponde ad un post, di citare l'utente o il messaggio al quale si dà risposta per evitare confusione e/o
fraintendimenti (normalmente si usa il comando “quote”).
4.3) È vietato a prire un topic quando ne esiste già uno uguale o aprirne due uguali (anche se in diverse sezioni): i
topic di troppo verranno cancellati e l'utente sarà avvisato per messaggio privato.
4.4)Può capitare, per problemi tecnici, che un post o un topic vengano pubblicati due volte di fila. Gli utenti, se
hanno la possibilità di cancellare e/o modificare i propri messaggi, sono tenuti a cancellare i "doppioni" appena se
ne accorgono.
4.5) È buona norma scrivere sempre in minuscolo, evitando frasi intere in caratteri MAIUSCOLI. Secondo la
“netiquette”, il galateo di Internet, scrivere in maiuscolo equivale a urlare. È consentito scrivere singole parole o
piccole frasi in maiuscolo per metterle in evidenza, sebbene sia consigliabile l'uso del grassetto o del sottolineato.
4.6) È sconsigliato fornire dati personali: si consiglia agli utenti che vogliono scambiarsi dati (ad es. il numero di
cellulare) di farlo tramite messaggi privati.
4.7) Una frase può assumere significati diversi a seconda del tono usato, purtroppo nelle frasi scritte è facile
fraintendere: per questo gli utenti sono tenuti a usare le Emoticons ("faccine" o "smiley", se preferite) quando
necessario (ad es. in una frase scherzosa).
ENTITA’ DELLE PENE
5) In base all’infrazione ed alla gravità i moderatori daranno la pena, a loro giudizio, appropriata.
Le pene si dividono a grandi linee in tre gradi:
-grado basso: avviso per messaggio privato /ban di 1 settimana (es: continuo uso del maiuscolo; toni pesanti)
-grado medio: ban da 1 settimana ad un mese (es: insulti occasionali)
-grado alto: ban permanente (es: insulti continui; spam)
CONTATTI E SEGNALAZIONI
6)Per garantire la tranquillità ed il corretto funzionamento del forum gli utenti sono tenuti a segnalare eventuali
anomalie nei modi seguenti:
6.1) Per problemi tecnici contattate essenza o aprite un topic su "Spezialmente".
6.2) Nel caso di utenti scorretti, discussioni che stanno degenerando o infrazioni del regolamento che notate
contattate un moderatore (per messaggio privato o per email) oppure il capo moderatore kiroken
(elio.castaldi@spezialmente.it) avendo cura di scrivere sempre l'oggetto (messaggi che ne sono sprovvisti
rischiano di essere cestinati) e di indicare le seguenti informazioni:
- l'utente/gli utenti che stanno infrangendo il regolamento
- il topic nel quale questo avviene
- la pagina esatta nel quale il post (o i post) "incriminato" si trova
- una citazione del post (o anche il post intero se necessario)
Sarà compito del moderatore controllare ed intervenire se necessario.
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DISPOSIZIONE FINALE
Quanto non citato qui è lasciato al buon senso degli utenti.

Il moderatore del Forum
Elio Castaldi
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