
REGOLAMENTO	

https://www.facebook.com/groups/schedetelefoniche.org	

	

Premesso	che:	

- Il	 gruppo	 FORUM	 intende	 trattare	 esclusivamente	 la	 tematica	 “schede	

telefoniche”,	 attraverso	 la	 condivisione	 di	 informazioni,	 consigli	 e	

pensieri/opinioni	 sul	 tema,	 che	 non	 ledano	 in	 alcun	 modo	 gli	 interessi	 e/o	 la	

sensibilità	dei	soggetti	presenti	e	non	presenti	nel	gruppo	

- Il	 gruppo	 è	 pubblico,	 ovvero	 anche	 chi	 non	 ne	 fa	 parte	 può	 visualizzare	 i	

contenuti	(il	 lavoro	di	chi	partecipa	attivamente	al	gruppo	non	è	quindi	per	una	

"cerchia	 limitata"	 di	 utenti,	 bensì	 è	messo	 a	 disposizione	 di	 tutti	 gli	 interessati	

all'argomento)	

- I	 post	 sul	 gruppo	 sono	 soggetti	 a	 moderazione,	 nonché	 revisione	 successiva	

all'eventuale	pubblicazione	

- Gli	 amministratori	 non	 sono	 responsabili	 di	 quanto	 pubblicato	 dai	 singoli	

componenti	del	gruppo,	né	delle	dinamiche	che	si	generano	nelle	discussioni,	ma	

si	impegnano	costantemente	a	garantire	ordine	e	correttezza	

- Il	 presente	 regolamento	 potrà	 essere	 modificato	 e	 integrato	 in	 qualsiasi	

momento:	 si	 è	 scelto	 di	 adottare	 un	 regolamento	 "dinamico",	 condizionato	 sia	

dalle	evoluzioni	ed	implementazioni	delle	impostazioni/funzioni	di	Facebook,	sia	

dagli	accadimenti	 che	si	 riscontrano	all'interno	del	gruppo	e	che	spesso	creano	

inevitabilmente	necessità	di	revisione	delle	regole	

	



Scrivendo	 all’interno	 del	 Forum	 si	 dichiara	 di	 aver	 letto	 ed	 accettato	 quanto	 di	

seguito	indicato:	

Ø  Non	 utilizzare	 il	 Forum	 per	 tematiche	 inerenti	 “Compravendite/Scambi”.	 Tali	

temi	 devono	 essere	 trattati	 esclusivamente	 nel	 gruppo	MERCATINO	à	 CLICCA	

QUI:	

https://www.facebook.com/groups/affariincabina		

	

Ø  Non	 utilizzare	 il	 Forum	 per	 tematiche	 inerenti	 “Richieste	 di	 valutazione”.	 Tale	

tema	 deve	 essere	 trattato	 esclusivamente	 tramite	 commenti	 sotto	 il	 post	

dedicato	“QUANTO	VALE?”	à	CLICCA	QUI:	
	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208776827011376&set=gm.10157186661190324&type=3&theater&ifg=1	

		

Ø  Sapersi	 autoregolare,	 pubblicando	 non	 più	 di	 3	 post	 al	 giorno,	 concentrando	 il	

più	possibile	 le	discussioni	 in	 singoli	messaggi	 e	 limitando	 l’utilizzo	di	 “UP”	per	

riportare	in	alto	i	post	(consentiti	almeno	ogni	24	ore!)	

	

Ø  Per	 questioni	 organizzative,	 in	 caso	 di	 necessità	 di	 pubblicazione	 di	 foto,	 è	

consigliabile	creare	un	album	fotografico	sul	proprio	profilo	personale,	postando	

poi	 il	 link	 sul	 gruppo.	 In	alternativa	è	 consentito	 comunque	pubblicare	non	più	

di	5	foto	direttamente	sul	gruppo.	(Si	ricorda	che	le	foto	sono	inseribili	anche	nei	

commenti	ai	post	ed	in	tal	caso	non	ci	sono	limitazioni)	

	

Ø  Indicare	 sempre	 il	motivo	del	post	 in	 caso	di	 condivisione	di	 contenuti	 (in	 caso	

contrario	il	post	potrebbe	essere	non	approvato	o	bloccato	nei	commenti)	

	

Ø  Non	pubblicare	post	e/o	commenti	che	possano	generare	“polemiche”,	messaggi	



dunque	non	in	linea	con	i	contenuti	che	il	gruppo	intende	trattare.	In	particolare	

si	fa	riferimento	a	messaggi	con	tematica:	Feedback	(positivo	o	negativo	che	sia)	-	

Segnalazione	 di	 utenti	 o	 di	 comportamenti	 riscontrati	 su	 altri	 canali	 (questioni	

esterne	 dunque	 al	 gruppo)	 -	 Qualunque	 accadimento	 da	 poter	 chiarire	

privatamente	o	da	poter	esternare	sul	proprio	profilo	personale.	

Il	gruppo	forum	infatti	non	deve	esser	visto	come	una	piattaforma	utile	allo	sfogo	

ed	all'apertura	di	questioni	che	non	portano	crescita	riguardo	la	tematica	che	si	

intende	trattare!		

	

Ø  Non	intervenire	in	post	altrui	se	l'argomento	non	è	legato	alla	tematica	trattata	

Questa	 lista	non	è	da	considerarsi	esaustiva!	Altre	norme	possono	essere	applicate.	

L’obiettivo	è	tutelare	il	gruppo	intero	da	situazioni	non	legate	ai	temi	che	si	intendono	

trattare,	andando	quindi	apparentemente	oltre	gli	interessi	legati	ai	singoli	individui.	

La	presenza	di	un	regolamento	implica	che	lo	stesso	venga	rispettato	in	pieno.	Chi	non	

è	d’accordo	può	trovare	 (volontariamente	o	per	costrizione)	altri	 luoghi	che	meglio	si	

addicono	alle	proprie	idee/esigenze.	

Ulteriori	precisazioni:	

Ø  Non	pubblicare	materiale	illegale	o	inappropriato	

Ø  	Evitare	gli	off-topic	(OT)	

Ø  I	 commenti	 insensati	 e/o	 causanti	 situazioni	 non	 gestibili	 determineranno	 il	 blocco	 dei	

commenti	 nei	 post	 interessati,	 purtroppo	 a	 discapito	 di	 tutti	 gli	 intervenuti	 e	 di	 tutti	 gli	

interessati	

Ø  Non	inserire	vari	messaggi	in	sequenza	o	inutili	(flood)	

Ø  I	post	non	 idonei	possono	rimanere	 in	coda	di	moderazione	 (indicativamente	al	massimo	10	

giorni,	ma	comunque	a	totale	discrezione	dei	moderatori)	in	attesa	di	eventuali	modifiche	da	

parte	del	mittente	


