Regolamento
Scritto da
Venerdì 29 Giugno 2007 16:52 - Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Aprile 2010 20:59

Avvertenze: iscrivendosi a questo forum si accetta automaticamente il presente regolamento,
non sara’ possibile iscriversi al forum senza avere letto il disclaimer ovvero avere accettato il
regolamento.

In generale, il mancato rispetto di uno o piu’ punti del seguente regolamento comportera’ un
“avvertimento” a mezzo di messaggio privato e, nel caso di reiterazione, comportera’ il ban
definitivo senza preavviso ulteriore.
Tuttavia gli admin si riservano il diritto di agire senza nessun preavviso qualora una regola del
seguente regolamento venga violata.

REGOLAMENTO

Sezione prima - Netiquette
1.
Ognuno ha diritto di esprimere la propria opinione a condizione di farlo in maniera civile e
rispettosa delle opinioni altrui.
2.
Non e’ tollerato lo 'spamming', ossia i post senza nessuna utilita’, scritti al solo scopo di
aumentare il numero dei messaggi, ad esempio: messaggi che contengono solo degli smiles o
altre icone; messaggi che contengono solo una o due parole, risate, esclamazioni; risposte
quando non sono richieste.
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3.
Non scrivere tutto il messaggio in maiuscolo, poiche’ equivale ad urlare ed e’ indice di
maleducazione.
4.
Evitare di chiedere quando saranno pronti i subs; a questo scopo esistono le barre di
avanzamento da consultare nella apposita sezione
5.
Messaggi considerati spam, posts o topic offensivi, contenenti insulti, volgarita’, opinioni
discriminatorie, saranno cancellati a discrezione dei moderatori e degli admin, previo
avvertimento mediante messaggio privato.
6.
Ogni opinione offensiva, volgare, discriminatoria (per qualsiasi motivo), viene espressa sotto la
propria esclusiva responsabilita’.
7.
L’utente che, sotto la sua responsabilita’, posta opinioni o affermazioni volgari, insulti
discriminazioni, sara’ avvertito mediante primo warn, ma al ripetersi di tali intollerabili
comportamenti i suoi scritti saranno cancellati, il karma sara’ azzerato e verra’ bannato
definitivamente, il tutto senza ulteriore preavviso

Sezione seconda – Specifiche tecniche
1.
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Sono vietati username contenenti parole volgari o insulti.
2.
L'avatar potra’ essere di dimensioni massime di 150x200.
3.
E' consentito qualsiasi tipo di avatar (anche animato) purche’ le sue dimensioni non superino i
100 KB, e purche’ non volgare o offensivo o discriminatorio.
4.
Sono ammesse firme contenenti userbars, purche’ non volgari o offensive o discriminatorie e
purche' il numero non superi le 8 userbar per utente, di cui solo 2 possono essere animate. Per
ogni userbar animata toglierne 2 non animate, sistemate su due colonne.
5.
L'altezza in pixel della somma delle immagini in firma (anche nel caso delle userbars) NON
deve mai superare i 100 pixel e le loro dimensioni i 300 kb.
6.
Ti invitiamo a non mettere avatar e/o firme troppo pesanti per rendere piu’ veloce il caricamento
della pagina.
7.
Per qualsiasi dubbio o problema tecnico rivolgersi ad un admin o ad un moderatore tramite
messaggio privato.
8.
Qualora tali specifiche tecniche non venissero rispettate gli admin si riservano il diritto di
modificare la firma o l’avatar o lo username senza preavviso.
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Sezione terza – Utilizzo del forum
1.
Il thread va creato con un titolo che sia indicativo dell'argomento in esso trattato e posizionato
nella sezione piu’ consona.
2.
I thread che collocati in posti inappropriati del forum saranno spostati o chiusi.
3.
Evitare di aprire piu’ discussioni sul medesimo argomento, nel limite del possibile intervenire in
quelle gia’ aperte. Le discussioni simili o uguali verranno chiuse.
4.
Quando si posta attenersi il piu’ possibile all’argomento del thread.
5.
E' severamente vietato postare subs o link ai siti di altri team.
6.
Nel caso in cui si volesse diventare traduttori segnalarsi nella apposita sezione.
7.
Nel caso in cui si avessero suggerimenti o richieste postare nella apposita sezione.
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8.
E’ severamente vietato postare link a file torrent o link a files ed2k o similari.
9.
L’utente che posta link ad altri siti di traduzione di sottotitoli ovvero link a file torrent o link a files
ed2k o similari, sara’ avvertito mediante primo warn ed in caso di reiterazione di tali
comportamenti sara’ definitivamente bannato ed il suo account cancellato.
10.
Il sito italiansubs.net ospita unicamente sottotitoli e NON versioni video di alcun genere e tipo,
pertanto e’ assolutamente vietato parlare delle versioni video da scaricare. Nel caso in cui tale
limite non venisse rispettato l’utente verra’ avvertito con un primo warn e nel caso di
reiterazione verra’ bannato senza ulteriore preavviso.

Gli Admin di ITASA
Un grazie a Raula per la stesura.
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