Premessa :
Il forum è aperto al pubblico ma gestito e di proprietà di privati !
L'iscrizione al forum è pubblica e libera ma esso è di natura privata e l'amministratore, la persona preposta
dal proprietario e creatore si riserva o meno l'accettazione di utenti registrati che manifestino fin da subito
natura ostile, provocatoria o comunque dannosa per il forum e la pacifica convivenza del resto della
community.
La libertà di espressione è garantita ma vincolata e tutelata dal seguente regolamento che indica una serie
di linee guida per una pacifica e felice convivenza in questa community.
Una volta registrati vi invito a presentarvi al resto della community a questo indirizzo
http://www.ccmotorday.it/forum/forum_topics.asp?FID=5
1.Registrazione
E' vietata l'iscrizione con mail temporanee.
E’ obbligatorio essere registrati con una mail VALIDA e PERMANENTE al fine di poter anche essere
contattati dallo staff o da altri utenti.
Al momento di effettuare la registrazione sarà necessario fornire le proprie generalità al fine di consentire
la creazione di un account utente, caratterizzato da uno username e una password.
Ogni nuovo account deve essere approvato dall'amministratore del forum, in un secondo momento.
La procedura di registrazione prevede il neo iscritto, utilizzando ovviamente l'indirizzo mail adoperato in
fase di registrazione, invii tramite mail all'indirizzo forum@ccmotorday.it i seguenti dati:
- Nick Name con cui ci si è registrati;
- Nome e Cognome;*
- Data di Nascita;*
- Codice Fiscale;*
- Indirizzo di residenza.*
Il moto club che si riserva la possibilità di non accettare username volgari, razzisti o in violazione di
qualunque punto del presente regolamento. Allo stesso modo potranno essere respinti account giudicati
palesemente fittizi.
L'account che usate è di proprietà di ccmotorday.it è ceduto in prestito a chi lo usa in fase di registrazione
fino alla data di cancellazione dello stesso.
L'account è ad uso strettamente personale. La cessione dello stesso ad altri punito come segue:
1.a - L'uso volontario di account non propri è punito con giorni 15 di sospensione nel caso in cui:
A ruba l'account a B mediante tentativo di password In questo caso oltre i 15 giorni ad A c’è anche la segnalazione alla polizia postale.
2. Comportamento
Non sono consentite:

a. Discussioni riguardanti pornografia,pirateria (niente crack, serials, warez o qualsiasi richiesta tecnica di
natura illecita - in particolare quelle su software o videogiochi) e pubblicità di alcun tipo, oltre a qualsiasi
attivita' illecita ai sensi delle vigenti leggi italiane.
b. Da evitare inoltre l'apertura di discussioni aventi per oggetto nudi o immagini sconvenienti e/o scabrose,
anche a causa della possibile presenza di minorenni nel forum di discussione. Nel web non mancano di
certo occasioni per approfondire tali argomenti.
c. Non sono ammesse discussioni che contengano parolacce, bestemmie(contro qualunque religione),
minacce, offese, intimidazioni, offese razziali e/o razziste e di qualunque altro genere, diffamazione e
questo tipo di comportamento è vietato anche via MP o nei profili.
d. Crossposting - Il divieto al crosspost impedisce di aprire più argomenti identici su più aree del forum
3. Discussioni politiche
Non sono consentiti/e:
a. Insulti di alcun tipo rivolti a personaggi politici o pubblici. La critica deve essere sempre rispettosa delle
idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto.
b. Apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una razza, etnia,
nazionalita', regione, ideologia o credo religioso.
c. Sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni il più
sereno possibile.
d. Propaganda politica: evitare di utilizzare il forum come mezzo per pubblicizzare un partito od un
esponente politico. Valido anche per signature e avatar.
4. Insulti fra utenti.
b. Critiche all'operato dei moderatori e alle decisioni prese dagli stessi dovranno essere portate avanti in
forma privata tramite messaggi privati o email a forum@ccmotorday.it ed a segreteria@ccmotorday.it per
conoscenza.
c. Evitate di re iscriversi per protestare.
d. Vietato postare in un topic dopo un richiamo ufficiale a smettere di farlo di un admin , da un Mod o da
uno dello Staff
5. Segnalazioni
a. Comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati ai moderatori e solo in
caso di inattività da parte di questi ad un Amministratore attraverso canali ritenuti più comodi. Chiediamo
la vostra collaborazione per poter usufruire al meglio dello spazio comune.
6. Avatar e firme
a. La firma puo' contenere: una immagine di 500x200 pixel o due da 500x100 pixel e 5 righe di testo se ci
sono le immagini o 10 righe se non ci sono. La dimensione dell'immagine (o la somma delle dimensioni se
sono due) deve essere uguale o inferiore a 40kb, questo per ovviare il sovraccaricare di lavoro del server
che potrebbe rendere la navigazione piu' lenta per tutti. Nel caso la dimensione non fosse disponibile
l’utente è incaricato di provvedere al suo ridimensionamento. Assolutamente vietato l'inserimento di
contenuti (foto, testi, etc.) che violino questo regolamento
b. Vietato inserire codice DHTML

c. Sono vietate le firme in flash.
d. L'avatar non deve superare i 25kb e 64x70 px.
e. le stesse regole valgono per scritte o immagini nascoste dallo "spoiler"
6a. Avatar e firme
a. Ogni protesta nei confronti dello staff, dopo l'edit di un avatar o di una firma, verrà sanzionato con
"assenza di avatar e firma per giorni 30"
b. Quando una firma viene editata è perchè questa è fuori regolamento, quindi non sono permesse
proteste e contestazioni. Consentito è invece un pm di spiegazione,fatto con i dovuti modi
naturalmente, e vi verrà spiegato il tutto. Il PM deve essere unico, come unica deve essere anche la
risposta dello staff.

* I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 196-2003 relativamente alla tutela dei dati personali
(privacy).

