
Regolamento uso gruppo ufficiale di Facebook 

 

Premesse: 
 

• Per iscriversi al gruppo dell’associazione sul social network Facebook non bisogna esserne soci, basta avere 
un account Facebook e condividere l’interesse per i giochi di società.  
Il gruppo è aperto e visibile a tutti. 

• La richiesta d’iscrizione viene visionata e presa in considerazione da uno o più consiglieri che provvedono ad 
accettarla o rifiutarla, soprattutto nel caso di profili palesemente falsi, dediti a spam, ecc.  

• In qualunque momento si è liberi di abbandonare il gruppo o di chiedere di essere ammessi.  

• I singoli consiglieri dell’associazione non hanno l’obbligo di iscriversi o di partecipare attivamente al gruppo, 
anche se sarà compito del direttivo fare in modo di vigilare sui contenuti. 

• Per la natura del mezzo, non è possibile garantire una moderazione in tempo reale. Non esiste un singolo 
moderatore e sarebbe buona norma se tutti i partecipanti aiutassero a vigilare sulla correttezza dei 
contenuti (ad esempio “segnalando” post non ritenuti idonei), fermo restando che l’attuazione di eventuali 
provvedimenti spettino a uno o più consiglieri, a seconda della gravità e comunque a loro insindacabile 
giudizio. 
Inoltre, trattandosi di un gruppo ospitato su un social network che ha, a sua volta, delle regole e può 
effettuare dei controlli (prendendo anche provvedimenti seri, sia nei confronti dei singoli iscritti che del 
gruppo e di chi lo amministra), la severità nella moderazione risulterà molto più decisa, definitiva e veloce 
di quanto non si faccia in chat o in mailing list.  

• Il gruppo ha il duplice scopo di essere un mezzo di comunicazione informale tra persone che condividano la 
passione per il gioco (socie e non socie dell’associazione) e un mezzo pubblicitario formale per 
l’associazione e le proprie attività (il gruppo è collegato sia alla pagina di Orizzonte degli Eventi che a quella 
di GiocaCon). 
L’uso formale è quindi a discrezione dei consiglieri/direttivo per l’invio di notifiche particolari e per motivi 
promozionali (avvisi, eventi, ecc.) ma il gruppo, per la sua natura pubblica, non è mai, in nessun caso, il 
mezzo idoneo per comunicare formalmente col direttivo dell’associazione o con gli altri soci. Per quel tipo di 
comunicazioni si possono utilizzare la mailing list o le mail apposite del direttivo. 

• L’associazione non vieta ai soci di creare altri gruppi tematici ma non si prende la responsabilità di quello che 
avviene al di fuori di quello ufficiale. Per questo motivo, sarebbe buona norma evitare di creare gruppi 
pubblici che contengano nel nome un riferimento diretto all’associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regole a cui attenersi: 
 

• Il tema del gruppo deve rimanere in ambito ludico ma sono tollerate digressioni in altri ambiti "nerd".  
Sono vietati temi che possano generare flame come la politica, la religione e i casi di cronaca che possano 
risultare controversi. È severamente vietato postare link, immagini, ecc. che riportino ai suddetti temi o a 
riferimenti pornografici. 

• Non usare un linguaggio particolarmente volgare e scurrile.  
Sono severamente vietate le bestemmie e le offese razziste rivolte a qualsiasi categoria di persone. 
Inoltre verranno immediatamente rimossi post che dovessero polemizzare nei confronti dell’associazione, 
dei suoi soci e dei suoi partner. 

• Non assumere atteggiamenti arroganti, saccenti, intolleranti e/o aggressivi che possano fomentare litigi 
(ogni tanto è bene ricordarsi di scrivere “secondo me”). 
È consigliabile essere chiari sul tono che si sta usando per non creare equivoci in chi legge. 
In ogni caso si è personalmente responsabili di ciò che si posta. 

• È vietato postare catene di qualunque genere e spam non richiesto. 
È invece possibile pubblicizzare liberamente eventi ludici, a patto che lo si faccia con un unico post per 
evento. 

• È vietato postare dati personali di terze persone e rendere pubbliche informazioni “sensibili” riguardanti 
l’associazione (come, ad esempio, postarne i bilanci, i verbali, ecc.).  

• Per tutto ciò che non è previsto da questo regolamento valgono sempre la buona educazione e il buon senso 
(e i regolamenti di Facebook).  

 
 
Il direttivo si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimuovere post e di cancellare l’iscrizione a coloro 
che dovessero tenere atteggiamenti non consoni alle regole del gruppo. 
Come già premesso, essendo un “luogo pubblico”, dove sono in gioco l’immagine dell’associazione, dei suoi soci e di 
GiocaCon, la moderazione risulterà molto più severa, veloce e definitiva di quanto non si faccia in chat o in mailing 
list. 
 
 

Regolamento uso chat ufficiale di WhatsApp 

 

Premesse: 
 

• Per partecipare alla chat dell’associazione sulla piattaforma WhatsApp bisogna essere soci in regola col 
pagamento della quota annuale. 
La richiesta di partecipazione va specificata in fase di compilazione del modulo d’iscrizione o di rinnovo, per 
sollevare l’associazione da problemi inerenti alla privacy e ai dati personali dei soci. Questo perché 
l'applicazione, per come è strutturata al momento, mette in chiaro il numero di cellulare dei partecipanti. 

• In qualsiasi momento si è liberi di abbandonare la chat o di chiedere al direttivo di essere riammessi.  

• I singoli consiglieri dell’associazione non hanno l’obbligo di iscriversi o di partecipare attivamente alla chat, 
anche se sarà compito del direttivo fare in modo di vigilare sui contenuti. 

• Per la natura del mezzo, non è possibile garantire una moderazione in tempo reale. Non esiste un singolo 
moderatore e sarebbe buona norma se tutti i partecipanti aiutassero a vigilare sulla correttezza dei 



contenuti, fermo restando che l’attuazione di eventuali provvedimenti ufficiali spettino a uno o più 
consiglieri in caso d’infrazioni serie o reiterate. 

• La chat è un mezzo di comunicazione informale tra i soci in tempo reale. L’uso formale è a discrezione dei 
consiglieri/direttivo per l’invio di notifiche particolari (avvisi, convocazioni, ecc.) ma la chat non è il mezzo 
idoneo per comunicare formalmente col direttivo dell’associazione o con gli altri soci. Per quel tipo di 
comunicazioni si possono utilizzare la mailing list o le mail apposite del direttivo. 

• La chat, per sua natura, non è il mezzo adatto per messaggi particolarmente lunghi e articolati, né per 
messaggi che richiedano risposte ponderate e altrettanto articolate. Per questo genere di comunicazioni 
sono più idonee la mailing list e, a seconda del tema, il gruppo Facebook. 

• La chat è un luogo virtuale dove comunicare con gli altri soci, sia quelli che si conoscono che quelli con cui 
non si ha ancora avuto modo d’interagire di persona. Questo significa che sarebbe buona norma non dare 
per scontato di essere solo tra amici ma tra persone che condividono la passione per il gioco di società. 

• Lo scopo principale della chat è di favorire l’interazione tra i soci dell’associazione. L’uso che se ne fa tende a 
rispecchiare ciò che i soci desiderano fare, come ad esempio accordarsi per creare tavoli di gioco, proporre 
link interessanti per gli altri giocatori, fare domande sui regolamenti, proporre la vendita di giochi usati, 
postare brevi recensioni, ecc. ecc. ma, essendo una chat composta per lo più da persone che si conoscono, 
ne consegue che a volte venga usata anche per creare momenti di convivialità. Il tutto secondo il buon senso 
e le regole elencate più sotto. 

• L’associazione non vieta ai soci di creare altri canali tematici ma non si prende la responsabilità di quello che 
avviene al di fuori di quello ufficiale. 

 

 

Regole a cui attenersi: 
 

• Il tema della chat deve rimanere in ambito ludico e associativo (con brevi digressioni in altri ambiti "nerd"). 
Sono vietati temi che possano generare flame come la politica, la religione e casi di cronaca che possano 
risultare controversi. È severamente vietato postare link, immagini, ecc. che riportino ai suddetti temi o a 
riferimenti pornografici (in chat sono presenti minorenni). 

• Non usare un linguaggio particolarmente volgare e scurrile.  
Sono severamente vietate le bestemmie e le offese razziste rivolte a qualsiasi categoria di persone. 

• Non assumere atteggiamenti arroganti, saccenti, intolleranti e/o aggressivi che possano fomentare litigi. È 
consigliabile essere chiari sul tono che si sta usando per non creare equivoci in chi legge. 

• È severamente vietato offendere gli altri soci e l’associazione, e ci si prende piena responsabilità personale 
anche nel caso di giudizi negativi e offese nei confronti di terzi non presenti in chat. 

• È vietato postare catene di qualunque genere e spam non richiesto. 

• È consentito congratularsi per un avvenimento importante per i soci o per l’associazione ma è sconsigliato 
far partire catene di auguri, soprattutto in occasione dei compleanni. 

• Sull’app è facile passare dal canale dell’associazione a quello privato, fatelo soprattutto se la discussione 
diventa a due (sia per complimentarsi che per continuare discussioni accese od off-topic). 

• La netiquette delle chat prevede anche di limitare l’invio di video e immagini (specie se “pesanti”), l’uso delle 
sole emoticon e di gif animate in risposta ai messaggi, l’uso dei messaggi vocali e video, lo spezzettamento 
delle frasi producendo molte notifiche e, in generale, il “flooding” di messaggi.  
È buona norma anche controllare l’orario d’invio tenendo presente che, se le notifiche infastidiscono, si 
possono facilmente silenziare dalle impostazioni dell’applicazione. 



• Trattandosi di comunicazione in tempo reale è consigliato ripetere un paio di volte la stessa richiesta nel 
corso della stessa giornata (ad esempio per trovare giocatori per la serata), però è bene tenere presente che 
se un messaggio non riceve risposta, può essere perché chi è online quel giorno non è interessato o non può 
partecipare a ciò che viene proposto. 

• È severamente vietato postare dati personali di altre persone e inoltrare i messaggi della chat in altre chat o 
in qualunque altro contesto senza autorizzazione. La chat WhatsApp è da ritenersi un luogo privato, dedicato 
ai soli soci dell'associazione. 

• Per tutto ciò che non è previsto da questo regolamento vale sempre la buona educazione e il buon senso.  

 
Il direttivo si riserva la facoltà di redarguire i soci che dovessero tenere atteggiamenti non consoni alla chat, 
arrivando all’estremo di sospenderli dal canale nei casi più gravi e/o reiterati. 
Nel buon senso rientra il saper giudicare di volta in volta, a seconda del contesto, confidando anche nella capacità 
dei soci di sapersi rapportare con gli altri in autonomia, senza aspettarsi l’intervento del direttivo per ogni minima 
frizione che dovesse nascere in chat o in qualunque altro ambito associativo. 
 

Regolamento uso mailing list ufficiale 

 

Premesse: 
 

• Per partecipare alla mailing list dell’associazione bisogna essere soci in regola col pagamento della quota 
annuale. 
L’inserimento è automatico all’atto d’iscrizione all’associazione. 

• In qualsiasi momento si è liberi di abbandonare la mailing list o di chiedere al direttivo di essere riammessi.  

• La mailing list è sia un mezzo di comunicazione informale che formale tra soci e tra soci e il direttivo. In 
particolare, la mailing list è il luogo principale dove il direttivo comunica convocazioni e informazioni ufficiali 
di varia natura. Per questo motivo è consigliato a tutti i soci di seguirne i post e di evitare di disiscriversi. 
Per comunicare col direttivo è comunque preferibile l’utilizzo dalla mail info@orizzonteventi.org, soprattutto 
per comunicazioni personali. 

• La mailing list, per sua natura, è il mezzo più idoneo se si vogliono inviare messaggi lunghi e articolati (come 
ad esempio recensioni o idee per attività associative), soprattutto se richiedono risposte altrettanto 
ponderate. Per i messaggi brevi e che richiedano risposte immediate è consigliato l’uso della chat WhatsApp. 

• La moderazione e l’attuazione di eventuali provvedimenti disciplinari spettano al consiglio direttivo in caso 
d’infrazioni serie o reiterate. 

• L’associazione non vieta ai soci di creare altre liste tematiche ma non si prende la responsabilità di quello che 
avviene al di fuori di quella ufficiale. 

 

Regole a cui attenersi: 
 

• Il tema della mailing list deve rimanere in ambito ludico e associativo (con brevi digressioni in altri ambiti 
"nerd"). Sono vietati temi che possano generare flame come la politica, la religione e casi di cronaca che 
possano risultare controversi. È severamente vietato postare link, immagini, ecc. che riportino ai suddetti 
temi o a riferimenti pornografici. 



• Non usare un linguaggio particolarmente volgare e scurrile.  
Sono severamente vietate le bestemmie e le offese razziste rivolte a qualsiasi categoria di persone. 

• Non assumere atteggiamenti arroganti, saccenti, intolleranti e/o aggressivi che possano fomentare litigi. È 
consigliabile essere chiari sul tono che si sta usando per non creare equivoci in chi legge. 

• È severamente vietato offendere gli altri soci e l’associazione, e ci si prende piena responsabilità personale 
anche nel caso di giudizi negativi e offese nei confronti di terzi non presenti in mailing list. 

• È vietato postare catene di qualunque genere e spam non richiesto. 

• La netiquette prevede anche di limitare l’invio di file e immagini (specialmente se “pesanti”). 

• È severamente vietato postare dati personali di altre persone e inoltrare i messaggi e i file della lista in 
qualunque altro contesto senza autorizzazione. La mailing list è da ritenersi un luogo privato, dedicato ai soli 
soci dell'associazione. 

• Per tutto ciò che non è previsto da questo regolamento vale sempre la buona educazione e il buon senso.  

 
Il direttivo si riserva la facoltà di redarguire in privato i soci che dovessero tenere atteggiamenti non consoni alla 
mailing list, arrivando all’estremo di sospenderli dalla lista nei casi più gravi e/o reiterati. 
Nel buon senso rientra il saper giudicare di volta in volta, a seconda del contesto, confidando anche nella capacità 
dei soci di sapersi rapportare con gli altri in autonomia, senza aspettarsi l’intervento del direttivo per ogni minima 
frizione che dovesse nascere in mailing list o in qualunque altro ambito associativo. 
 

 

Regolamento uso server Discord 

 

Chiunque può partecipare al server Discord dell'associazione. Tuttavia per visualizzare alcune sezioni è necessario 
essere soci in regola con il pagamento della quota annuale. Vi si accede tramite invito oppure seguendo un link al 
server. Periodicamente verranno aggiornati i permessi degli ospiti e dei soci non in regola con il pagamento. 
 
• In qualsiasi momento si è liberi di abbandonare la chat o di chiedere al direttivo di essere riammessi. 
 
• La chat è un mezzo di comunicazione informale tra i soci in tempo reale. L’uso formale è a discrezione dei 
consiglieri/direttivo per l’invio di notifiche particolari (avvisi, convocazioni, ecc.) ma la chat non è il mezzo idoneo per 
comunicare formalmente col direttivo dell’associazione o con gli altri soci. Per quel tipo di comunicazioni si possono 
utilizzare la mailing list o le mail apposite del direttivo. 
 
• La chat è un luogo virtuale dove comunicare con gli altri soci, sia quelli che si conoscono che quelli con cui non si ha 
ancora avuto modo d’interagire di persona. Questo significa che sarebbe buona norma non dare per scontato di 
essere solo tra amici ma tra persone che condividono la passione per il gioco di società. 
 
• Lo scopo principale della chat è di favorire l’interazione tra i soci dell’associazione. L’uso che se ne fa tende a 
rispecchiare ciò che i soci desiderano fare, come ad esempio accordarsi per creare tavoli di gioco, proporre link 
interessanti per gli altri giocatori, fare domande sui regolamenti, proporre la vendita di giochi usati, postare brevi 
recensioni, ecc. ecc. ma, essendo una chat composta per lo più da persone che si conoscono, ne consegue che a 
volte venga usata anche per creare momenti di convivialità. Il tutto secondo il buon senso, le regole elencate più 
sotto e utilizzando i canali appositi del Server. 
 
Regole a cui attenersi: • Il tema della chat deve rimanere in ambito ludico e associativo (con brevi digressioni in altri 
ambiti "nerd"). Sono vietati temi che possano generare flame come la politica, la religione e casi di cronaca che 
possano risultare controversi. È severamente vietato postare link, immagini, ecc. che riportino ai suddetti temi o a 
riferimenti pornografici (in chat sono presenti minorenni).(modificato) 



 
• Non usare un linguaggio particolarmente volgare e scurrile. Sono severamente vietate le bestemmie e le offese 
razziste rivolte a qualsiasi categoria di persone. 
 
• Non assumere atteggiamenti arroganti, saccenti, intolleranti e/o aggressivi che possano fomentare litigi. È 
consigliabile essere chiari sul tono che si sta usando per non creare equivoci in chi legge. 
 
• È severamente vietato offendere gli altri soci e l’associazione, e ci si prende piena responsabilità personale anche 
nel caso di giudizi negativi e offese nei confronti di terzi non presenti in chat. 
 
• È vietato postare catene di qualunque genere e spam non richiesto. 
 
• È consentito congratularsi per un avvenimento importante per i soci o per l’associazione ma è sconsigliato far 
partire catene di auguri, soprattutto in occasione dei compleanni. 
 
• Sull’app è facile passare dal canale dell’associazione a quello privato (messaggi direct), fatelo soprattutto se la 
discussione diventa a due (sia per complimentarsi che per continuare discussioni accese od offtopic). 
 
• La netiquette delle chat prevede anche di limitare l’invio di video e immagini (specie se “pesanti”), l’uso delle sole 
emoticon e di gif animate in risposta ai messaggi, l’uso dei messaggi vocali e video, lo spezzettamento delle frasi 
producendo molte notifiche e, in generale, il “flooding” di messaggi. È buona norma anche controllare l’orario d’invio 
tenendo presente che, se le notifiche infastidiscono, si possono facilmente silenziare dalle impostazioni dei 
canali.(modificato) 
 
• È severamente vietato postare dati personali di altre persone e inoltrare i messaggi della chat in altre chat o in 
qualunque altro contesto senza autorizzazione. 
 
• Per tutto ciò che non è previsto da questo regolamento vale sempre la buona educazione e il buon senso. 
 
Gli amministratori e i moderatori si riservano la facoltà di redarguire i soci che dovessero tenere atteggiamenti non 
consoni alla chat, arrivando all’estremo di bannare/eliminare dal canale nei casi più gravi e/o reiterati. Nel buon 
senso rientra il saper giudicare di volta in volta, a seconda del contesto, confidando anche nella capacità dei soci di 
sapersi rapportare con gli altri in autonomia, senza aspettarsi l’intervento di moderatori per ogni minima frizione che 
dovesse nascere in chat o in qualunque altro ambito associativo. 
 

 


