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REGOLAMENTO E LINEE GUIDA FORUM AIIC
15/05/17
Questo documento disciplina la partecipazione alle discussioni ospitate sul forum
dell’Associazione
Italiana
Il
Cicloviaggiatore,
integrato
all’interno
del
sito:
www.ilcicloviaggiatore.it.
PRINCIPI GENERALI
1. Il forum è dedicato ad argomenti inerenti il “cicloviaggio”, così come definito nello
Statuto e nel Regolamento Sociale.
2. Il forum è apolitico, apartitico e aconfessionale.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
3. Prima di aprire una nuova discussione, usare il motore di ricerca interno (Casella
“cerca qui…”): In questo modo si verificherà se la stessa è già presente e si eviterà di
riempire il forum con discussioni duplicate.
4. Nell'aprire una discussione, utilizzare un titolo che possa riassumere l’argomento nel
modo migliore possibile; ciò permette a chi è interessato di intervenire. Ad esempio:
“cerco compagni per viaggio in Patagonia dicembre 2017” rispetto a “cerco
compagni”.
5. Domandarsi se quello che si sta per scrivere è pertinente al Cicloviaggiare (vedi
Statuto e Regolamento Sociale).
6. Domandarsi se quello che si sta 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.
7. L’italiano, prima di tutto! Usare la punteggiatura in modo appropriato, limitare le
abbreviazioni, non “urlare” (cioè non scrivere tutto in maiuscolo). Rileggere prima di
pubblicare. E’ comunque possibile correggere a posteriori utilizzando il tasto
“modifica”.
8. Rispettare i diritti d'autore di ciò che si riporta o cita.
9. Condensare il proprio intervento in unico post e non scrivere più post in serie su una
stessa discussione. Questo renderà la lettura della discussione più agevole.
10. Rimanere per quanto possibile entro i confini dell’argomento oggetto dell’apertura del
post e non creare discussioni parallele all’interno del medesimo o palesemente fuori
tema (“off-topic”). Sarà facoltà dei moderatori procedere alla eliminazione o modifica
dei messaggi non in linea con l’argomento trattato.
11. Quando si risponde ad un messaggio citando ("quotare"), evitare di copiare l'intero
messaggio originale e togliere tutto ciò che non è strettamente correlato alla risposta.
12. Qualche foto di dimensioni adeguate (640x480 è più che sufficiente) sono utili e bene
accette. Non è ammesso l’inserimento di immagini in serie, stile “album fotografico”.
13. Utilizzare le emoticons (“faccine” ) per esprimere gli umori: quando si dice qualcosa di
scherzoso è l'unico modo per comunicare all'interlocutore che non si fa sul serio!
14. I Messaggi Privati (“MP”) sono un'utile opzione del forum che offrono la possibilità agli
utenti di scambiarsi comunicazioni e informazioni di carattere personale oltre che a
prendere accordi per appuntamenti in occasione di incontri che coinvolgono poche
persone.
15. Comportamenti non compatibili con il presente Regolamento possono essere segnalati
ai moderatori attraverso il pulsante "Segnala" o attraverso canali ritenuti più comodi
(email o form specifico del sito).
16. La firma non deve eccedere le 3 righe di testo a carattere medio. Firme troppo lunghe
o con caratteri o immagini troppo grandi saranno cancellate.
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DIVIETI
17. Non sono ammesse offese alle istituzioni o alle religioni di qualunque fede.
18. Non sono ammessi commenti in chiave sarcastica, beffeggiatoria, sacrilega e
denigratoria.
19. Non sono ammessi insulti personali tra i partecipanti.
20. Non è ammesso mettere link diretti a pagine commerciali con l’obiettivo di trarre
vantaggi dalla pubblicità.
21. Non è ammesso usare il forum per trarre vantaggio economico dalla vendita o
promozione di un prodotto, bene o servizio, ad esclusione delle pubblicazioni, qualora
l’utente del forum ne sia l’autore.
22. Il Forum non è una chat: evitare di aprire e alimentare discussioni che ne ricalchino lo
stile. Evitare di far degenerare le discussioni con interventi non inerenti all'argomento
trattato. Scherzare è ammesso, ma “lo scherzo è bello quando dura poco”.
23. Non sono ammesse "flame war" e non sono tollerati i “troll”. I moderatori hanno la
facoltà di sospendere gli utenti responsabili.
24. I messaggi privati non possono essere resi pubblici a meno che mittente e
destinatario del messaggio non ne autorizzino la pubblicazione.
25. E’ vietato il “cross-posting”, cioè lo scrivere lo stesso messaggio in più discussioni.
26. Non sono ammessi diari veri e propri. Ogni socio ha a disposizione lo spazio e le
risorse nel “Database Viaggi” che può essere anche utilizzato come blog personale
durante il viaggio o contenere link a pagine di viaggio personali.
27. Non sono ammessi incitamenti al mancato rispetto delle presenti regole miranti alla
esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione attiva al forum.
INTERVENTO DEI MODERATORI
28. E’ data piena facoltà ai moderatori di intervenire in ogni discussione ritenuta non in
tema con il “cicloviaggio”, secondo quanto stabilito da Statuto e Regolamento Sociale.
29. E’ data piena facoltà ai moderatori di intervenire in ogni discussione che non rispetti
quanto precedentemente definito, anche mediante la chiusura della discussione o, nei
casi più gravi, con il bannaggio/sospensione del/dei responsabile/i.
30. Le modalità e le tempistiche dell'intervento sono a piena discrezione dei moderatori,
che valuteranno il contesto specifico per l'applicazione di eventuali sanzioni. Per le
violazioni meno gravi, ad insindacabile giudizio dei moderatori, si potrà procedere alla
modifica di singoli messaggi.
CONTESTAZIONI
31. L'attività dei moderatori non è oggetto di discussione nel forum. Ogni discussione
avente come oggetto argomenti di contestazione verrà immediatamente chiusa. Chi
dovesse insistere in simile atteggiamento, verrà immediatamente allontanato dal
forum secondo l'insindacabile giudizio dei moderatori. Per qualsiasi delucidazione è
possibile fare riferimento a questo regolamento ed è ovviamente permesso chiedere
spiegazioni, non utilizzando però lo spazio pubblico del forum. Eventuali contestazioni
andranno effettuate via e-mail oppure tramite i messaggi privati (MP) e comunque in
forma privata.
32. L'operato dei moderatori può essere giudicato solo dal Consiglio Direttivo dell’AIIC.
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BANNAGGIO UTENTI
33. Qualsiasi utente, bannato o meno, non potrà richiedere la cancellazione di tutti i suoi
messaggi, perché questo renderebbe impossibile la lettura delle discussioni in cui è
intervenuto o provocherebbe la cancellazione di intere discussioni, ledendo gli altri
partecipanti.
34. Qualora un utente venga bannato dal forum non può riscriversi con altro nickname;
su questo forum non vengono bannati i nickname ma le persone, per evidenti ragioni.
Qualora un utente bannato si riscriva al forum e venga scoperto dai moderatori o
dagli amministratori, verrà nuovamente bannato. Qualora questo utente continui a
riscriversi, con l'unico fine di contestare e ostacolare il regolare funzionamento del
forum, si procederà con la segnalazione all'autorità competente e al provider
utilizzato, secondo i casi previsti dalla legge.
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
35. Procedendo con la registrazione al forum, l’utente dichiara di accettare il regolamento
in tutte le sue parti.
36. La presenza di queste norme di comportamento vuole spronare gli utenti ad una
discussione seria, civile e nel rispetto delle opinioni altrui. Durante le discussioni è
possibile giungere a situazioni di contrasto e scontro: si richiama ogni utente del
forum alla massima attenzione, in quanto la discussione anche animata e con scontro
di opinioni è ammessa ma non l'insulto personale, tantomeno ogni tentativo di
denigrare le opinioni altrui se differenti dalle proprie. Tali comportamenti non
verranno in alcun modo tollerati da parte dei moderatori, le discussioni offensive
verranno chiuse o eliminate e se il caso, gli utenti responsabili di comportamenti
scorretti verranno allontanati dal forum. Per qualsiasi chiarimento s'invita a chiedere
informazioni ai moderatori del forum.
37. Ogni utente è responsabile dei contenuti dei propri messaggi. Scrivendo sul forum, i
messaggi sono resi pubblici e non potrà più considerare i suoi scritti "privati". Purché
conformi agli originali, ne autorizza la riproduzione su qualsiasi altro supporto. Per
ulteriori informazioni: Diritti d'Autore Legge del 22 aprile 1941 n° 633 alla voce Opere
Collettive.
LINEE GUIDA SEZIONE “Segnalazioni”
38. Integrazione disposta dalla delibera 2/2016: Si richiama quanto definito nell'art.6 del
Regolamento delle iniziative sociali: lo spazio “segnalazioni” è dedicato ad eventi di
interesse marginale, poco attinenti con gli scopi dell'associazione, ma comunque
inerenti al cicloviaggio. Si invita quindi all'autocensura, fermo restando il potere dei
moderatori.
Vista la crescente diffusione di trail ciclistici, la loro pubblicità̀ all'interno della sezione
"segnalazioni" è disciplinata.
Si definisce trail ciclistico una manifestazione non competitiva, priva di classifica
finale, in cui i partecipanti sono tenuti a seguire un percorso prestabilito, impossibile
da completare in un giorno solo, senza tempo limite. Il partecipante ha completa
libertà nella gestione delle tappe, e nessuna assistenza logistica, alimentare,
meccanica e medica, compreso il trasporto parziale o totale dei bagagli.
Richiamando l'art. 2 dello Statuto, secondo il quale il cicloviaggiatore non viaggia
aggregato al seguito di una organizzazione commerciale; richiamando la tradizionale
gratuità con cui i membri del forum organizzano eventi sociali; richiamando
l'impossibilità di distinguere il semplice rimborso spese dal lucro; si consente la
pubblicità̀ sul forum esclusivamente a trail privi di costo di iscrizione.
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LINEE GUIDA SEZIONE “Chiacchiere in Libertà”
39. La sezione Off Topic (fuori argomento) è paragonabile ad una chat generale. E'
possibile discutere di qualsiasi argomento, purché questo non rientri nei contenuti
vietati nel Regolamento. Si invita ad attenersi a queste disposizioni:
39.1. Rispettare le opinioni altrui: in questa sezione, ancora più che nelle altre, è
necessario mantenere toni amichevoli e cordiali anche su posizioni differenti.
39.2. Off Topic non è On Topic: questo significa che non bisogna infilare nella sezione
Off Topic tutte le discussioni solo perché non si ha voglia di cercare una sezione
adattata. Se sul forum è presente una sezione specifica per l'argomento
trattato, questo argomento va necessariamente pubblicato in quella sezione.
39.3. Off Topic non è una sezione dedicata allo spam o a contenuti privi di senso.
39.4. L'italiano prima di tutto! Anche in questa sezione.
39.5. Anche in questa sezione vale il potere dei moderatori nello spostare,
modificare, rinominare o rimuovere le discussioni.
DISCIPLINA E-BIKE NEGLI SPAZI ASSOCIATIVI
40. Integrazione disposta dalla delibera n. 8/2016: il Consiglio Direttivo nega ogni spazio
di discussione o promozione relativo alle biciclette a pedalata assistita o a viaggi
compiuti con esse, perché ritenuti non pertinenti con i fini associativi. In particolare,
dà potere ai moderatori del forum di intervenire in discussioni aperte su questi
argomenti.

