
 
 
"Netiquette" del “Forum Sella.it”: norme volte a regolare i comportamenti della 
community. 

1. Leggere sempre i messaggi già presenti, per postare con più efficacia il proprio; 
2. Inviare messaggi sintetici e che descrivano in modo chiaro e diretto 

l’argomento; 
3. Evitare di scrivere i messaggi in caratteri maiuscoli: equivale ad URLARE e così 

viene inteso dagli utenti; 
4. Indicare nei titoli dei post  l’argomento trattato in modo che gli altri utenti 

possano localizzarlo velocemente; 
5. Rispettare il tema della discussione. E’ importante evitare di inserire titoli 

generici ( esempio "aiuto", "help me" ) o che non hanno nulla a che vedere col 
problema discusso; 

6. Evitare polemiche e questioni personali, rispettare le idee altrui, le religioni e 
razze diverse, non bestemmiare né insultare altri utenti.  

7. Esprimere liberamente le proprie idee, nei limiti dell'educazione e del rispetto 
altrui: si può discutere in maniera vivace ed animata, ma senza trascendere i 
suddetti limiti; 

8. Non effettuare spamming, non postare messaggi futili, inutili o ripetitivi; 
9. Non postare messaggi pubblicitari, catene di Sant'Antonio o comunicazioni che 

non siano state sollecitate in modo esplicito; 
10. Evitare di citare l'intero messaggio originale nel rispondere ad un messaggio 

"con quotatura”, ma riportare solo ciò che è direttamente correlato alla propria; 
11. Segnalare eventuali problemi o esigenze al moderatore tramite la funzione PM 

“messaggio privato”; 
12. Non utilizzare i meccanismi di iscrizione con indirizzi di posta elettronica diversi 

da quelli propri. 

Se le regole di Netiquette non verranno rispettate dagli utenti, i moderatori 
potranno procedere: 



· Al semplice richiamo dell'utente; 
· Alla cancellazione del messaggio; 
· Alla variazione del messaggio inserendo i simboli " *** " al posto di parole che 
vengono ritenute offensive o volgari; 
· Alla sospensione temporanea dell'operatività dell’utente, che nei casi più gravi 
può essere definitiva. 

Le stanze del forum potranno essere modificate nel tempo: ciò potrebbe 
comportare la cancellazione di messaggi non più oggetto di discussione dei 
partecipanti. 

Il presente regolamento è soggetto di modifiche e integrazioni che verranno  
tempestivamente comunicate a tutti gli utenti. 
 


