
REGOLAMENTO DEL FORUM 

 

FOTOPERPASSIONE/NATURALIFE 

 
 

Partecipazione al forum 

 

La registrazione al forum come utente comporta una partecipazione diretta alla vita del forum 

stesso, l'atto di iscrizione presuppone un voler condividere con altri i propri scatti e le proprie 

conoscenze o dubbi, nonché,  mettersi in "gioco" postando fotografie e rispettando i pareri altri. 

 

Le modalità di partecipazione sono varie e libere, ma è gradita una presentazione pubblica nella 

sezione "Presentazioni". E' consigliato e gradito il proprio nome e cognome come Nick. 

 

Regole del Forum 

 

Non è concesso scostarsi nei toni e nei termini dalla civile esposizione delle proprie opinioni in 

qualsiasi parte di questo forum, di conseguenza ogni post volutamente scritto con l'intento di 

offendere e provocare altri utenti sarà chiuso e/o cancellato a discrezione dello Staff. 

In particolare è assolutamente vietato: 

 

•   Offendere le istituzioni o le religioni di qualunque fede 

  

•   Postare messaggi razzisti o di fanatismo politico 

 

•   Pubblicizzare altri Forum o siti internet senza il diretto consenso dello Staff 

 

•   Pubblicizzare Eventi, Workshop, Mostre o Concorsi a tema fotografico estranei al Forum e 

all'Associazione Fotoperpassione/NaturaLife senza il diretto consenso dello Staff 

 

•   Non sono tollerati gli insulti tra utenti e le affermazioni volgari o di dubbio gusto, i messaggi 

ostili e polemici nei confronti dei moderatori e degli amministratori o nei confronti degli altri utenti 

del Forum 

 

 

E' obbligatorio rispettare la privacy degli altri utenti (non pubblicarne numeri telefonici, indirizzi, 

foto e quant'altro, senza prima avere avuto il loro permesso). 

 

 

Foto di animali e naturalistiche in generale: regolamento e limiti 

 

Le foto postate nel forum, in linea con quelli che ne sono i suoi principi ispiratori, devono ritrarre 

soggetti ripresi nel loro ambiente naturale. Sono accettate immagini di soggetti ripresi in "ambiente 

controllato" solo se esplicitamente segnalato a patto che non siano presenti nell'immagine artefatti 



umani. 

Si rimanda all'apposito regolamento dove vengono indicate tutte le regole! 

 

  

Localizzazione orchidee e animali rari o vulnerabili 

 

Al fine di salvaguardare le specie più rare, o minacciate, o in periodo di nidificazione, tutti gli utenti 

sono invitati a non inserire nei messaggi la località precisa di un avvistamento di un animale, una 

pianta (in particolare orchidee rare), ecc... 

  

 

Ban - Esclusione dal Forum 

 

Come estremo rimedio a reiterati atti non conformi alle regole, gli amministratori potranno a loro 

insindacabile giudizio impedire ad un utente di accedere e di partecipare al forum. Se bannato 

l'utente non potrà richiedere la cancellazione di tutti i suoi messaggi, questo renderebbe impossibile 

la lettura delle discussioni in cui è intervenuto o provocherebbe la cancellazione di intere 

discussioni. Qualora un utente venga bannato dal forum non può re-iscriversi con altro nickname. 

Qualora un utente bannato si re-iscriva al forum e venga scoperto dallo Staff, verrà nuovamente 

bannato. Qualora questo utente continui a re-iscriversi, con l'unico fine di contestare e ostacolare il 

regolare svolgimento dei post sul forum si procederà con la segnalazione all'autorità competente e 

al provider utilizzato (nei casi previsti dalla legge, è possibile far ricorso al riconoscimento IP). 


