
Regolamento Forum 

Il regolamento del forum può essere soggetto a variazioni, che saranno tempestivamente 

comunicate agli con un annuncio generale visibile in tutte le sezioni del forum.  A seguito della 

pubblicazione negli spazi appositi, tali modifiche si ritengono accettate dagli utenti per poter 

continuare ad usufruire dei contenuti del forum; in caso contrario, gli utenti potranno rifiutare le 

nuove condizioni interrompendo la propria attività sul forum e provvedendo alla cancellazione del 

proprio account. 

1) Accettazione del regolamento e informativa sulla privacy 

Per  partecipare al Forum di MontagnAppennino è necessaria la presa visione e l'accettazione del 

regolamento del forum e dell'informativa sulla privacy (va messo il link o riportata sotto) 

2) Offese e diffamazione 

Non sono ammesse offese personali, né forme di denigrazione nei confronti di idee politiche, 

religiose, culturali o sociali. 

3) Illegalità 

 È vietato qualsiasi post che inciti a violare la legge italiana, ivi compresi post di link a materiale 

illegale o protetto da copyright. 

4) Pornografia e nudo 

È vietato linkare o pubblicare materiale pornografico, contenuti erotici ed immagini di nudo sia 

integrale che parziale. 

5) Pubblicità indesiderata 

Sono vietati link diretti e/o riferimenti a qualsiasi sito con modi e scopi pubblicitari in ogni parte del 

forum, sia pubblica che privata (messaggi personali).  

6) Netiquette e gestione costruttiva delle discussioni 

 

 Per garantire una corretta fruizione del forum, chiediamo agli utenti di evitare le sterili 

discussioni (flame) e gli atteggiamenti volutamente provocatori e/o di disturbo (troll). È 

vietato fare SPAM. 

 Vi chiediamo di evitare parolacce e linguaggio scurrile. 



 Prima di postare usare la funzione di ricerca del forum per vedere se esiste già una 

discussione sull'argomento. 

 Nel titolo della discussione mettete una breve frase che riassuma, in modo chiaro, il 

contenuto del vostro messaggio.  

 E' raccomandato l'uso parsimonioso delle parole in maiuscolo, delle frasi cosiddette 

"urlate", delle ambiguità e delle ironie che possono dare adito a equivoci e malintesi. 

 Specificare sempre il nominativo dell'utente cui si vuole rispondere.  

 

7) Ban 

L'amministrazione lavora affinché il forum sia popolato e serenamente fruibile, con la dichiarata 

volontà di lasciare il massimo spazio all'opinione e all'iniziativa di ciascun utente.  

L’amministrazione, per ovvie ragioni di gestione, si riserva comunque la possibilità di allontanare 

chiunque a sua totale discrezione. 

In caso di reiterate e continue violazioni al regolamento, l'utente interessato sarà anticipatamente 

avvisato della possibilità di un ban definitivo dal forum.  

8) Riproduzione 

I messaggi contenuti nel Forum possono essere riprodotti su qualunque mezzo di comunicazione 

a condizione che si chieda l'autorizzazione ai rispettivi autori e si citi la fonte. 

9) Informazioni private o confidenziali 

 
Ricordatevi che questo è un forum pubblico e quindi visibile a tutti. 

Per questo motivo non è consigliabile postare nelle discussioni dati personali (ad es. numeri di 

telefono o indirizzi email) o, peggio ancora, dati confidenziali (password). 

 

 

Per qualsiasi dubbio o domanda sul presente regolamento, vi preghiamo di scrivere a 

gal@montagnappennino.it 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


