
REGOLE GENERALI DEL FORUM ETICO SOLIDALE DELL’ASSOCIAZIONE “PROFESSIONISTI DEL 
TERZO SETTORE E DELLO SPORT” 

 
Ti forniamo alcune regole, semplici e chiare, per consentirti di usare il forum nel modo corretto e 
nel rispetto degli altri membri della nostra comunità. 
 
1) Oggetto del forum 

1.1 Il forum Dell’Associazione “Professionisti del Terzo Settore e dello Sport” (di seguito 
Associazione) è il primo forum in Italia Etico e Solidale e rappresenta  un punto di incontro e 
confronto democratico su temi legati alle Riforme del Terzo Settore e dello Sport; è un forum Etico 
Solidale in quanto, per prendervi parte, è necessario effettuare un’erogazione liberale ad un Ente 
Non Profit che persegua fini solidaristici e che sarà indicato dagli Amministratori del Forum nella 
domanda di iscrizione; la donazione è libera secondo il principio “Bis dat qui cito dat” (dà due volte 
chi dà presto). 

NON E’ UN FORUM DI CONSULENZA E PERTANTO I PROFESSIONISTI DELL’ASSOCIAZIONE CHE VI 
PARTECIPERANNO NON SONO TENUTI A RISPONDERE A DOMANDE E/O QUESITI RELATIVI AI TEMI 
TRATTATI. 

1.2 Scopo di questo forum è creare una comunità di utenti disposti alla discussione e desiderosi di 
scambiare idee, opinioni e punti di vista con altri utenti della Rete. 

1.3 Questo forum è riservato a discussioni in lingua Italiana, non sono ammessi, pertanto, 
messaggi in Inglese o in altre lingue diverse dall'Italiano. 
 
2) Contenuti delle discussioni 

2.1 Questo forum non è soggetto ad alcuna censura preventiva e vuole essere un luogo virtuale 
dove regna la libertà d'espressione. 

2.2 L’Associazione confida nel senso di civiltà dei partecipanti per autoregolamentare i propri 
comportamenti. Soltanto in casi estremi lo Staff del forum, nella persona dell'amministratore o dei 
singoli moderatori, interviene per chiudere discussioni o cancellare tout court messaggi postati in 
violazione del presente regolamento. 

2.3 Il rispetto degli altri è una regola fondante di questa comunità. Per questo motivo sono vietati i 
messaggi offensivi, violenti e volgari e verranno allontanati gli utenti il cui unico scopo è creare 
scompiglio e/o infastidire l'attività della comunità. 
 
In particolar modo sono vietati i messaggi: 

• di incitamento all'odio razziale; 
• contenenti espressioni e/o immagini eversive, violente e blasfeme; 
• contenenti espressioni e/o immagini comunque idonei a ledere la sensibilità altrui; 
• contenenti volgarità e/o espressioni offensive indirizzate a iscritti o terze persone; 

Sono, inoltre, da ritenere assolutamente vietate le discussioni inerenti a: 

• spam; 
• sesso e pornografia; 



• attività di pirateria informatica (hacking, cracking, streaming illegale, ecc.); 
• attività delittuose secondo l'ordinamento giuridico italiano; 

 
 
Infine, data la natura di questo forum, è preferibile evitare discussioni di natura politica e religiosa. 

2.4 Sono vietati gli interventi di natura palesemente "concorrenziale" nei confronti di questo forum 
(ad es. "vi invito a discuterne sul mio forum...") o di altre attività dell’Associazione (ad es. "leggete il 
mio articolo dove vi spiego come fare..."). Tali interventi sono considerati, a tutti gli effetti, spam e 
verranno trattati come tale. 

2.5 All'interno delle discussioni è consentito agli utenti di inserire link attivi SOLO SE REALMENTE 
NECESSARIO!. 
I link, motore naturale della Rete, devono essere utilizzati al solo fine di arricchire le discussioni e 
non per perpetrare altre finalità. 
In particolar modo è vietato l'inserimento di link per scopi promozionali e/o pubblicitari (spam) 
oppure contenenti dei codici "referrer". 
Sono esplicitamente vietati, inoltre, i link relativi a: 

• contenuti pornografici o assimilabili (ad es. annunci di escort, chat telefoniche, ecc.); 
• archivi di crack e password; 
• materiale protetto da copyright; 
• contenuti violenti, eversivi, blasfemi e/o comunque contrari all'ordinamento giuridico 

italiano o al buon gusto. 
 

2.6 E' vietato creare discussioni e/o postare risposte il cui contenuto è il semplice frutto di "copia e 
incolla" di materiale presente in altri siti. 
Tale attività può considerarsi legittima solo riguardo a contenuti liberamente distribuibili e nei 
limiti delle licenze stabilite dall'Autore. In ogni caso è sempre necessario inserire la fonte del 
contenuto. 
Qualora, all'interno di una discussione, sia necessario fare riferimento a contenuti integrali (ad 
esempio un articolo) di altri siti protetti da copyright sarà necessario limitarsi ad inserire un link 
verso tale contenuto; è ammesso, tuttavia, l'inserimento diretto di stralci e/o porzioni di codice 
presenti su altri siti nei limiti del "diritto di citazione" e per la sola finalità di critica e discussione, in 
ogni caso citando la fonte. 
Come già detto, l'inserimento di link esterni deve essere effettuato al solo scopo di arricchire le 
discussioni. Qualora risulti evidente il perseguimento di altra finalità si procederà con la modifica o 
la cancellazione del contenuto postato. 

2.7 E' vietato aprire discussioni con titoli generici del tipo "Aiuto", "Help" o "Rispondete subito". Alle 
discussione deve essere assegnato un titolo che ne renda immediatamente comprensibile il 
contenuto utilizzando, ove possibile, la giusta terminologia tecnica. Così facendo si rende più facile 
agli altri utenti il compito di trovare immediatamente le discussioni a cui partecipare 
 
2.8 E' vietato inserire discussioni duplicate all'interno della medesima sezione e/o di diverse sezioni 
del forum (crossposting). E' altresì consigliabile, prima di postare una nuova discussione, effettuare 
una ricerca al fine di verificare che lo stesso argomento non si già trattato all'interno di altri thread; 
in tal caso, quindi, è necessario proseguire la discussione all'interno del thread originale. 



2.9 E' vietato scrivere messaggi in MAIUSCOLO, oppure in grassetto o utilizzando una 
formattazione particolarmente vistosa (ad es. grandezza eccessiva dei caratteri o colori sgargianti). 
E' altresì consigliabile non riempire i messaggi di faccine ed immagini inutili il cui uso eccessivo 
potrebbe far apparire la discussione come "infantile" e poco seria. 
 
2.10 E' vietato andare continuamente OFF TOPIC all'interno delle discussioni tecniche (ad esempio 
inserendo post il cui unico senso è fare "battute" o commenti fuori luogo rispetto al carattere 
tecnico della discussione).  
 
3) Rispetto dei regolamenti 

3.1 La vita ed il buon funzionamento di questo forum sono regolate da questo regolamento il cui 
rispetto costituisce il punto di partenza sul quale costruire una pacifica e proficua convivenza tra i 
vari partecipanti alle discussioni. 

3.2 Il mancato rispetto delle regole previste nei regolamenti comporterà l'intervento dei 
Moderatori i quali potranno procedere con dei richiami in privato (tramite PM) oppure pubblici 
(postando all'interno della discussione). 
Come già detto, è consentito ai membri dello Staff di intervenire sui messaggi postati in violazione 
dei Regolamenti, modificandoli oppure cancellandoli tout court. 
Nei casi più gravi è previsto l'allontanamento dell'utente dal forum. 

4) Norme di chiusura 

4.1 L’Associazione si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, e senza preavviso alcuno, di: 

• eliminare/modificare/spostare discussioni e messaggi; 
• escludere taluni utenti dall'utilizzo del forum; 
• chiudere, sospendere o limitare il servizio parzialmente o nella sua interezza. 

 
4.2 Anche se gli amministratori e i moderatori cercheranno di mantenere il Forum il più pulito 
possibile da tutti i messaggi sgradevoli, è impossibile controllare ogni messaggio. Tutti i messaggi 
esprimono il punto di vista dell'autore, e né gli Amministratori del Forum, né gli sviluppatori del 
software che gestisce la nostra community, saranno ritenuti responsabili per il contenuto di 
qualsiasi messaggio. Chiunque esprima i propri pensieri e giudizi all'interno del Forum, pertanto, 
si assume la piena responsabilità di quanto scrive. 
Nel caso in cui terzi ritengano responsabile l’Associazione per comportamenti degli utenti 
all'interno del forum, ci adoperemo attivamente per fornire alle Autorità tutti gli elementi 
necessari per risalire all'identità del responsabile. 
4.3 Iscrivendosi al forum si accettano esplicitamente le regole che lo governano e si solleva 
l’Associazione  e gli Amministratori del Forum da ogni responsabilità per pregiudizio arrecato a 
terze parti, che si ritenessero danneggiate o lese dal contenuto dei messaggi all'interno del forum 
medesimo. 

 


