REGOLAMENTO DEL FORUM RADIOAMATORIALE ARI Mantova
www.arimantova.it è un sito amatoriale senza scopi di lucro, ideato, realizzato e gestito dalla sezione A.R.I.
di Mantova. LA REGISTRAZIONE AL FORUM ED IL SUO UTILIZZO IMPLICA , DA PARTE DELL’UTENTE, LA
PRESA VISIONE E LA PIENA ED INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
La registrazione al Forum è consentita solamente ai radioamatori, una volta effettuata, sarà cura
dell’utente, entro una settimana, spedire una copia della licenza ministeriale personale al WebMaster;
(Attenzione LICENZA e non PATENTE).
E’ obbligatorio mantenere il proprio nominativo come Nome Utente, diversamente il profilo verrà
cancellato!
Per tutti i soci della sezione Ari di Mantova non sarà necessario l’invio della Licenza.
COLLABORAZIONE CON LO STAFF AMMINISTRATORI
NELL’INTERESSE DELLA COMMUNITY DEL FORUM ARI MANTOVA , OGNI FREQUENTATORE E’ INVITATO A
SEGNALARE ALLO STAFF EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI O NON CONFORMI A QUESTO
REGOLAMENTO INVIANDO UN MESSAGGIO AL WEBMASTER.
Sottolineiamo che questo strumento è a disposizione di TUTTI , ANCHE DI COLORO CHE NON SONO ISCRITTI
AL FORUM.
Ogni messaggio sarà vagliato nel più breve tempo possibile: se lo Staff Moderatori lo riterrà opportuno,
interverrà a norma di regolamento nei confronti dell’utente e/o del post e/o del thread da voi segnalato.

REGOLAMENTO “MERCATINO RADIOAMATORIALE”
Nelle categorie “Mercatino Radioamatoriale” (apparati – accessori – antenne – surplus - ecc) la funzione di
replica ai messaggi è disattivata, quindi le eventuali risposte inserite NON saranno MAI visibili a NESSUN
utente. Gli interessati allo scambio dovranno necessariamente contattare l'inserzionista con un messaggio
privato oppure , per chi non è registrato,con gli eventuali dati che l'inserzionista stesso avrà cura di inserire
nel testo del messaggio (email, telefono, ecc..).
- Ogni utente è tenuto ad ELIMINARE I PROPRI MESSAGGI DI COMPRAVENDITA ,una volta concluso lo
scambio. Evitate di contrassegnarli con diciture come “VENDUTO” o simili: eliminateli direttamente.
- Raccomandiamo inoltre di inserire l'inserzione di compravendita SOLO nella CATEGORIA PIU'
APPROPRIATA:in caso contrario i moderatori potranno eliminare l'inserzione,senza alcun preavviso,
ammonendo e/o sospendendo l’utente in caso di recidiva.
- E’ vietato inserire lunghi elenchi di oggetti nelle inserzioni. Ogni inserzione deve riguardare UN solo
oggetto , ben specificato nel titolo . Questo agevola notevolmente la lettura e la ricerca da parte degli
interessati.
- Nelle aree di SCAMBIO è inoltre vietato inserire ripetutamente lo stesso messaggio in più copie IDENTICHE
O MOLTO SIMILI, oppure modificarlo ripetutamente (in gergo, “UP”).
- E’ vietato inserire nei messaggi link a siti commerciali o di e-commerce , oppure post con fini
esclusivamente pubblicitari . E’ consentito inserire collegamenti ai siti delle case costruttrici , al fine di
specificare meglio le caratteristiche degli oggetti in vendita;

Qualsiasi inosservanza alle norme sopra elencate comporterà la eliminazione del messaggio , senza alcun
preavviso da parte dei moderatori e, in caso di recidiva, la ammonizione e/o sospensione dell’account
utente.

REGOLAMENTO “AREE DI DISCUSSIONE”
- Nelle categorie di DISCUSSIONE possono essere inseriti unicamente messaggi attinenti all' argomento
trattato negli stessi; ogni messaggio che esuli da tali argomenti potrà essere eliminato senza preavviso ad
INSINDACABILE GIUDIZIO DEI MODERATORI e, in caso di recidiva, potrebbe comportare la ammonizione e/o
sospensione dell’account utente.
- Nelle aree di discussione è possibile che un thread sia inizialmente "a norma di regolamento" e poi
"degradi" a causa dei messaggi scorretti inseriti via via da chi risponde.Quando possibile, i moderatori
cercheranno di "ripulirlo" in modo selettivo togliendo solo i post scorretti. Purtroppo questo non sempre è
fattibile (a causa dell’elevato numero dei messaggi e degli utenti), ed in tal caso è possibile che l'intero
thread venga eliminato SENZA PREAVVISO.
- Evitate assolutamente di utilizzare le aree di discussione del Forum per le comunicazioni con lo staff
moderatori, in quanto il vostro messaggio sarebbe da considerarsi Off Topic e vi esporrebbe al rischio di
ammonizione e/o sospensione dal Forum stesso: utilizzate invece l’apposito link al webmaster disponibile
in ogni pagina del nostro sito.
NON SONO ASSOLUTAMENTE CONSENTITE DISCUSSIONI riguardanti l'organizzazione dell'Associazione, il
Direttivo Nazionale, i Comitati Regionali, i direttivi di Sezione, le normative statutarie o fiscali, ed in
generale QUALSIASI ARGOMENTO CHE ESULI DALL'ATTIVITA' RADIO o dalle attività di promozione e di
servizio.

NON E' ASSOLUTAMENTE CONSENTITO:
- Pubblicare commenti su persone o entità NON ISCRITTE AL FORUM e pertanto IMPOSSIBILITATE A
REPLICARE ;
- Diffondere dati personali di terzi, ivi inclusi numeri di cellulari ed e-mail,senza l’autorizzazione del titolare;
- Utilizzare terminologie dal contenuto osceno, blasfemo, diffamatorio, o comunque illegale, oppure
messaggi di carattere esclusivamente polemico o fuori tema, minacciare, molestare, sbeffeggiare, deridere
od ingiuriare utenti, moderatori, soggetti terzi od altri partecipanti al forum;
- Pubblicare materiale coperto da copyright o comunque in violazione delle leggi sul diritto d'autore;
- Attribuirsi l'identità di altro utente o soggetto, ivi inclusi gestori e moderatori.
- Inserire in ogni caso messaggi atti ad alterare il corretto funzionamento dei servizi in oggetto o ad
impedirne la corretta fruizione da parte degli altri utenti;
- Pubblicare messaggi palesemente estranei al contesto radiantistico ed alla specifica tematica in oggetto
del canale;
- Pubblicare messaggi di carattere personale e/o comunicazioni indirizzate esclusivamente ad un
determinato interlocutore, più propriamente gestibili mediante email.
Messaggi catalogabili nelle suddette tipologie saranno considerati non conformi e conseguentemente
rimossi SENZA PREAVVISO; inoltre, gli autori del messaggio potrebbero essere temporaneamente o
permanentemente inibiti all’utilizzo del Forum, ad insindacabile giudizio dei Moderatori.
IN OGNI CASO, E NELL'EVENTUALITA' SI PRESENTINO SITUAZIONI NON PREVISTE NELL'ELENCO DI CUI
SOPRA,GLI UTENTI SONO TENUTI AL RISPETTO ASSOLUTO ED INCONDIZIONATO DELLE DECISIONI E DELLE
INDICAZIONI DEI MODERATORI.
POICHÈ I MESSAGGI VENGONO PUBBLICATI IN TEMPO REALE e senza moderazione preventiva, LO STAFF
AMMINISTRATORI E MODERATORI NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER IL LORO CONTENUTO:

L'AUTORE , INEQUIVOCABILMENTE IDENTIFICABILE DAL PROPRIO INDICATIVO RADIOAMATORIALE,
RIMANE L'UNICO RESPONSABILE DEL CONTENUTO DEL MESSAGGIO, E SE NE ASSUME LA TOTALE
RESPONSABILITÀ IN TUTTI GLI AMBITI, INCLUSI QUELLO CIVILE E PENALE.
I pareri tecnici, le idee ed in generale le affermazioni espresse dagli utenti del Forum non rispecchiano
necessariamente le opinioni della Sezione ARI di Mantova, che si limita a mettere a disposizione uno spazio
di incontro senza entrare nel merito dei contenuti espressi (sia tecnici, sia di qualsiasi altro genere).
I moderatori intervengono solo nel caso vengano riscontrate violazioni comportamentali , in linea con le
direttive elencate nel presente regolamento.
Gli amministratori e i moderatori del Forum si riservano il diritto di comunicare l'identità dell'autore e
relativo indirizzo IP sorgente in caso di richiesta da parte delle autorità competenti, nell'ambito di indagini
od accertamenti giudiziari.

TUTELA DELLA PRIVACY e NOTE LEGALI
Ogni utente può richiedere in qualsiasi momento la disattivazione del suo account di accesso contattando il
webmaster. Si precisa che i messaggi da lui inseriti resteranno comunque visibili nelle aree del Forum
stesso: l'utente, se lo desidera, può provvedere autonomamente alla cancellazione dei propri messaggi ( o
del contenuto di essi, nel caso si trovino in aree dove la cancellazione non è possibile) prima della richiesta
di disattivazione del suo account.
La consultazione di questo Forum è libera e non necessita di registrazione. Per accedere ai servizi del
Forum, invece, è necessario registrarsi agli stessi. I servizi sono forniti, realizzati e gestiti direttamente dalla
sezione ARI di Mantova. La trasmissione via e-mail dei dati personali necessari per la registrazione avviene
sempre sotto la responsabilità degli utenti, che decidono di farlo di propria volontà. Le modalità di
registrazione e gestione sono quelle richieste tecnicamente dai gestori dei servizi. Le email, gli username e
gli eventuali dati personali sono trattati dai fornitori dei servizi sopra menzionati al solo fine di permettere
agli utenti di usufruire degli stessi (non saranno mai comunicati, diffusi o ceduti a terzi). Ove non si proceda
a registrazione, i servizi non potranno essere erogati. Nessuno degli Amministratori di questo forum è
responsabile per la privacy di ciascun utente.
www.arimantova.it è un sito amatoriale senza scopi di lucro, ideato, realizzato e gestito dalla sezione ARI di
Mantova. In ottemperanza alla Legge n.62 del 7/03/2001 si comunica che questo sito è un prodotto
editoriale non periodico, non commerciale e non professionale, in quanto è da considerarsi attività svolta
nel tempo libero dagli amministratori e moderatori , che non percepiscono alcun compenso per la loro
opera. www.arimantova.it non è quindi una testata giornalistica né un editore né tanto meno un
produttore o un distributore con scopi commerciali.
LA REGISTRAZIONE AL FORUM ED IL SUO UTILIZZO IMPLICA LA PRESA VISIONE E LA PIENA ED
INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO , DELLA NETIQUETTE, DEI TERMINI DI
UTILIZZO E DELLA PRIVACY POLICY DEGLI STESSI.
Grazie per l'attenzione e buon divertimento con il nostro Forum!
Lo Staff della Sezione ARI Mantova

