Regolamento interno.
1) Non si possono inserire contenuti con frasi offensive o di contenuto osceno e, più specificamente, è richiesto
il rispetto delle regole del buon comportamento in rete. Questi non verranno moderati o, nel caso inseriti da
utenti registrati, verranno cancellati. Nel caso un utente perseveri in questo tipo di comportamento il suo
username verrà cancellato dall'archivio.
2) La Società Filarmonica Novese non è responsabile in alcun modo delle opinioni espresse dai vari utenti,
registrati od occasionali;
3) chiunque si ritenesse offeso o semplicemente non desiderasse essere citato, anche indirettamente, oppure
apparire nelle immagini della nostra galleria fotografica non deve fare altro che chiederlo mandandoci un
messaggio a info@filarmonicanovese.it oppure farcelo sapere in qualsiasi altro modo così da poterci permettere
di intervenire tempestivamente.
4) Ricordate che quello che scrivete verrà letto da molte altre persone.
5) Linguaggio: E’ VIETATO inviare messaggi abusivi, osceni, volgari, diffamatori, di odio, minatori, sessuali o
qualunque altro materiale che possa violare qualunque legge applicabile e/o il comune buon gusto.

6) Appena entri in un Forum è bene leggere i messaggi che vi circolano: così potrai renderti conto
dell’argomento, del modo con cui lo si tratta, dei temi già trattati.

7) Quando si inserisce una nuova discussione bisognerebbe usare titoli chiari e precisi che forniscano utili
indicazioni a chi legge. Evitare quindi di inserire titoli generici ( esempio “aiutoo”, “help me” ) o peggio che non
hanno nulla a che vedere col problema discusso. Rispetta il tema della discussione.

8) Evita di scrivere i messaggi in caratteri maiuscoli: equivale ad URLARE e così viene inteso dagli utenti.

9) Evita di postare lo stesso messaggio su più forum. Questo equivale al cosiddetto crossposting.

10) Occorre rispettare il forum cercando di evitare l’inserimento di messaggi inconsistenti come ad esempio
messaggi contenenti solo emoticons o semplice parole ( esempio : “Si”, “No”, “forse” ).

11 ) Evita sul forum pubblico polemiche e questioni personali, rispetta le idee altrui, le religioni e razze diverse
dalla tua, non bestemmiare né insultare altri utenti.

12) evitate di postare messaggi PRIVATI (quelli che interessano una sola persona); piuttosto mandateli
direttamente alla persona interessata via e-mail;
13) Modifica se vuoi aggiungere una informazione importante che hai tralasciato nel messaggio appena inserito.
Non inserire due o più messaggi consecutivi. E’ inutile e fastidioso da vedere.

14) Ognuno si senta libero di esprimere le proprie idee, nei limiti dell’educazione e del rispetto altrui: ben
vengano le discussioni vivaci ed animate, ma senza trascendere i suddetti limiti!

15) Non postare messaggi stupidi, inutili o ripetitivi (spam).

16) Non inviare messaggi pubblicitari, catene di Sant’Antonio o comunicazioni che non siano state sollecitate in
modo esplicito. Inoltre sarebbe corretto evitare di rendere pubbliche le conversazioni private.

17) Non essere intollerante con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi scrive, è comunque tenuto a
migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare comprensibile alla collettività.

18) Se rispondi ad un messaggio “con quotatura”, evita di citare l’intero messaggio originale, togli tutto ciò che
non è direttamente correlato alla tua risposta.

19) Essere cortesi nelle risposte. Siamo su un forum e a volte è molto difficile intuire il tono con cui si sta
parlando e si rischia di fraintendere. Usa le faccine per esprimere gli umori: quando dici qualcosa di sarcastico o
scherzoso, è l’unico modo per comunicare all’interlocutore che non fai sul serio!
Con questa decisione speriamo di far capire a tutti che intenzione dell'associazione non è quella di "censurare"
gli interventi di nessuno ma di cercare una sintesi tra la possibilità di scambiarsi idee, opinioni e anche critiche
(soprattutto se costruttive) e il rispetto della privacy e della sensibilità di tutti.

