LINEE GUIDA FORUM AIIC
Questo è il forum de “ilcicloviaggiatore” il posto dove chiedere, scambiare, segnalare
informazioni inerenti al cicloviaggiare.

Per rendere questo forum uno strumento di condivisione semplice, immediato e pertinente
siamo invitati a osservare queste poche regole:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Per inviare un nuovo post, scrivo nell’area pertinente all’argomento. Se voglio
inviare un nuovo post, prima uso il tasto “cerca” (in alto a destra): quello che sto
per domandare (o segnalare ecc..) magari è già stato domandato (o segnalato
ecc..).
Mi domando se quello che sto per scrivere è pertinente al cicloviaggiare se ho dei
dubbi controllo sullo statuto la definizione di cicloviaggio (link allo statuto).
Mi domando se quello che sto per scrivere è una risorsa per tutta la platea del
forum, o se forse è più adatto scrivere un messaggio privato a uno o pochi utenti.
Rileggo quello che ho scritto! Prima e dopo averlo postato, correggo i miei errori
con la funzione “modifica”, senza creare un nuovo post.
Uso la punteggiatura in maniera adeguata, non “urlo” (quindi non scrivo in
maiuscolo), uso “emoticon” in maniera sobria ed equilibrata.
Rispetto i diritti d'autore di ciò che riporto o cito.
Uso titoli chiari e dettagliati, esempio: “cerco compagni per viaggio in Patagonia
dicembre 2010” rispetto a “cerco compagni”.
Metto link diretti a pagine commerciali al fine di informare e condividere, non per
pubblicizzare.
Non uso il forum per trarre vantaggio dalla vendita o promozione di un prodotto,
bene o servizio.
Le critiche sono ben accette, insulti e offese no. Il moderatore del forum ha facoltà
di rimuovere qualunque testo offensivo rivolto a membri del forum o parti terze.
In particolare non sono ammesse "flame war" (
http://it.wikipedia.org/wiki/Flame_war ). In caso di recidiva, il moderatore ha
facoltà di sospendere l'utente. Non sono tollerati i "troll"
(http://it.wikipedia.org/wiki/Troll_%28Internet%29 ).
Il moderatore ha facoltà di eliminare messaggi palesemente off topic.
Scrivendo in questo forum ne accetto implicitamente il presente regolamento.

