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Regolamento Forum 

 

Ecco alcune delle regole fondamentali per un corretto uso del forum:  

 

LEGGERE BENE PRIMA DI RISPONDERE  

Quando si entra in un gruppo bisogna cercare di osservarlo, entrare nel meccanismo, leggere TUTTA la 

discussione e non solo una parte prima di rispondere. In questo modo si evitano gli interventi 

'impropri'.  

Capita anche di leggere qualcosa scritto in un 'tono' che non ci va a genio ma allora dobbiamo fermarci 

a pensare: sarà stata scritta come semplice presa in giro? E' solo uno sfottò tra utenti? Prima di reagire 

ad una apparente provocazione è meglio aspettare l'intervento di uno dei 'contendenti' o di un Mod o 

un Admin.  

Se ci si sente tirati in causa si può usare un PM per chiedere spiegazioni in merito alla questione; se si 

ricevono risposte identificabili come offese, frasi di odio o accuse, SEGNALARE IMMEDIATAMENTE A UN 

MOD O ADMIN, il quale prenderà provvedimenti.  

 

SCUSE BEN ACCETTE  

Quando ci si accorge di aver commesso un errore o semplicemente di aver postato qualcosa nella 

sezione sbagliata, SEGNALARE l'ERRORE a un Mod o un Admin il quale provvederà a correggerlo e/o 

spostarlo nella giusta sezione. Magari tutto questo con un PM.  

 

SPAM? NO GRAZIE  

Questo forum è un luogo pubblico e deve essere rispettato come tale.  

Quando una discussione viene trattata con argomentazioni divertenti usando anche magari toni 

confidenziali tra utenti, evitare di ripetere il concetto più e più volte inondando una mailbox o una 

discussione accessibile a tutti.  

A nessuno piace ricevere SPAM quindi dobbiamo essere NOI i primi a non farlo almeno qui dentro.  

 

OKKIO A COME SI SCRIVE  

Bisogna ricordarsi che 'per scritto' o 'a voce' NON E' LA STESSA COSA.  

Spesso dietro ad una tastiera si tradiscono emozioni che magari dal vivo non esisterebbero e si innesca 

il meccanismo del MISUNDERSTOOD o FRAINTENDIMENTO.  

Bisogna cercare di essere sempre chiari nella discussione alla quale si partecipa e cercare di ricordarsi 

che non stiamo parlando ma scrivendo come ho già detto prima.  

Appunto perchè stiamo scrivendo bisogna tenere a mente una delle regole fondamentali di tutti i 

forum:  

SCRIVERE IN MAIUSCOLO EQUIVALE AD URLARE  

Quindi cercare di limitare al massimo l'uso del maiuscolo ricordandosi che non serve a sottolineare 

l'argomento!!!!  

 

TITOLI DISCUSSIONI/POST  

Nel titolo della discussione cercare sempre di far capire al meglio possibile quale sarà l'argomento 

trattato.  

Il titolo infatti è una sorta di 'Bignami' di quello che sarà il discorso sviluppato nella discussione. 

Cercare altresì per quanto possibile di NON andare MAI OffTopic cioè 'fuori dal contesto', poichè, oltre a 

rendere inutili tutte le differenziazioni delle discussioni trattate, è anche motivo di richiamo.  

Ricordo che i richiami, o Warning, dopo un certo numero comportano il BAN (allontanamento) dal 
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Forum.  

Il BAN prima è temporaneo poi, in caso di recidive, diventa permanente. Tutto questo, ovviamente, 

dopo consukltazione tra Admin e MOD.  

 

 

PRIVACY  

Non è consentito assolutamente citare in pubblico un PM tra utenti. Questo comporta il BAN 

temporaneo (poi permanente) dal forum.  

Si possono citare frasi di utenti usando il 'QUOTE', riportando appunto solo le parti della citazione che ci 

interessano.  

Non serve quotare tutto un messaggio perche basta fare 'Rispondi'.  

Ricordo che le azioni di 'giustizia personale' non sono ammesse.  

Per qualunque questione che genera motivo di scontro tra utenti bisogna informare i MOD o gli Admin 

per i provvedimenti necessari.  

 

IMPAZIENZA: CATTIVA CONSIGLIERA  

Non possiamo aspettarci di ricevere sempre una risposta immediata. Il percorso di arrivo/risposta di un 

PM non è semplice, spesso è tortuoso. Un messaggio può arrivare in pochi minuti o parecchie ore, 

bisogna considerare che la rete può subire un ingorgo che non dipende da nessuno di noi e che non 

tutti leggono frequentemente la loro mailbox. Ognuno di noi ha i suoi impegni, il suo lavoro, la sua 

famiglia e non sempre ha il tempo di rispondere. Inoltre, se il destinatario del nostro messaggio è un 

MOD o ADMIN ha molta corrispondenza o segue molte liste o gruppi di discussione, la sua "cassetta 

della posta" può essere molto affollata.  

 

Lo Staff di XadvClubItalia a.s.d. 


