
REGOLAMENTO FORUM F.I.A.V.

1) Il forum F.I.A.V. è il luogo di ritrovo dei tesserati della Federazione Italiana Associazioni Avicole
ed è uno strumento tecnico per accrescere e diffondere le corrette tecniche di allevamento e di 
selezione delle razze avicole riconosciute dallo Standard Italiano delle Razze Avicole. 

2) L’iscrizione al Forum F.i.a.v. è sottoposta all’accettazione della stessa da parte 
dell’Amministrazione del forum. 

3) Per essere iscritti al Forum F.i..a.v. è obbligatorio indicare nella scheda personale NOME e 
COGNOME reali ed essere tesserati con la F.i.a.v., in caso contrario, il richiedente non potrà 
accedere al Forum. Il non rinnovamento della quota federale comporta la cancellazione dal Forum. 

4) Tutti coloro che effettueranno la registrazione al presente forum dichiarano esplicitamente, ed in 
modo inequivocabile, di accettare il presente regolamento e dovranno inviare all'indirizzo e-mail 
segreteriafiav@libero.it dichiarazione di accettazione dello stesso.
 
5) Lo staff del Forum F.i.a.v. ha la libera facoltà, di: 
- assegnare “Warning” ad un utente (con conseguente sospensione per un periodo di tempo variabile
da 3 giorni ad un anno) 
- mettere sotto “Partecipazione Moderata” un utente (ogni messaggio e discussione inseriti dallo 
stesso saranno vagliati dallo staff prima di essere resi pubblici). 
Non è consentito da parte di utenti sottoposti a partecipazione moderata effettuare modifiche ai 
messaggi convalidati dai moderatori. In caso ciò accadesse, scatterà la sospensione dal forum 
(Warning) o l’espulsione. 
- espellere o “bannare” un utente (l’utente non può più accedere al Forum). 
Ciò può verificarsi in qualsiasi momento previa comunicazione diretta allo stesso. 
Le motivazioni eventuali di quanto sopra sono riservate allo staff ed esso non è tenuto per nessun 
motivo, se non lo ritiene necessario, a renderle pubbliche.  

6) E' gradito da parte di tutti gli utenti un contributo ATTIVO alla crescita del Forum, che si esprime
attraverso la partecipazione alle varie discussioni.  

7) E’ VIETATO CITARE per intero (Nome e Cognome), parzialmente (parte o sigla del nome) o per
qualsiasi altro riferimento di facile riconducibilità (ad esempio Nome e Città oppure appellativo) 
PERSONE ESTERNE al Forum F.i.a.v..  
Il consenso alla citazione è valido e automatico solo al momento dell'iscrizione al forum F.i.a.v. 
della persona in oggetto e può essere revocato dalla stessa solo prima della cancellazione dalla 
community dandone comunicazione nella sezione Forum.  
E' invece possibile la citazione di allevatori stranieri per il solo nome, cognome, città.  
E' possibile inserire il nome di aziende commerciali, autori di testi e locandine pubblicitarie delle 
mostre.  

8) L'utente concorda di non inserire messaggi dal contenuto illegale o che incitino al compimento di
atti illegali, messaggi volgari, diffamatori, minatori, sessuali o qualunque altro materiale che violi le
leggi attuali.  
E' altresì severamente vietato pubblicare, anche parzialmente, messaggi e corrispondenza scambiati 
privatamente tra i vari utenti.  
I moderatori e/o gli amministratori del forum assegneranno, a seconda dei casi, un warning 
(sospensione) o l'espulsione o sottoporranno l’utente alla partecipazione moderata.  
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9) Non sono consentite offese personali, atteggiamenti ostili nei confronti di uno o più utenti, offese
alle istituzioni, a qualsiasi religione, a qualsiasi razza, a qualsiasi orientamento sessuale. I 
moderatori e/o amministratori del forum assegneranno, a seconda dei casi, un warning 
(sospensione) o l'espulsione o sottoporranno l’utente alla partecipazione moderata.  

10) L'utente concorda che gli amministratori e i moderatori di questo forum hanno il diritto di 
rimuovere, modificare o chiudere ogni discussione e/o ogni messaggio ogni volta che lo ritengano 
opportuno, anche senza comunicazione precedente o successiva.  

11) L'utente concorda che ogni informazione che è stata inserita verrà conservata in un database.  

12) Quando si diffondono sul Forum testi o immagini tratte da siti internet o da testi è obbligatorio 
citarne sempre la fonte e l’autore.  
Nel caso di materiale protetto da diritto d’autore per il quale esiste esplicito divieto per la 
riproduzione, è vietata la pubblicazione su questo Forum.  

13) Non è consentito utilizzare il Forum F.i.a.v. come mezzo di denuncia di alcun tipo (truffe, 
comportamenti scorretti, ecc.): ogni controversia deve essere risolta nelle sedi deputate a ciò. 

14) E’ consentito inserire link relativi a propri siti internet personali solo ed esclusivamente tramite 
la propria “firma”. Non è consentito parlare insistentemente di siti di proprietà personale. 

15) I messaggi pubblicitari sono regolamentati e scelti dallo staff, al quale è necessario chiedere il 
consenso per la loro pubblicazione. Anche la pubblicazione nell’apposita cartella dei link di siti 
esterni al Forum F.i.a.v. deve essere preventivamente approvata dallo staff.  

16) Sono consentiti occasionali messaggi di cessione nella sezione “Annunci”. Gli Annunci di 
cessione di soggetti devono essere riferiti esclusivamente ad AVICOLI DI RAZZA e accompagnati 
da fotografie degli stessi per poter rimanere attivi. In caso contrario, verranno immediatamente 
cancellati. 
Esiste anche un’apposita cartella, denominata “REGALO”, per la cessione di soggetti. Anche in 
questo caso è richiesto l’inserimento di fotografie di soggetti da cedere.  
Non sono ammessi annunci generici, di vendita di gruppi di soggetti con foto di uno o pochi di essi. 
Nel caso di cessione di più soggetti di razze diverse, è preferibile l’inserimento di più annunci.  
Non è consentito frequentare il Forum solo ed esclusivamente ai fini di cessione di soggetti o uova: 
sarà pertanto premura da parte dello staff di Cocincina procedere all’eliminazione di questo tipo di 
messaggi inseriti da parte di utenti che non manifestano una frequentazione attiva.  
Nel caso di cessione di uova, è obbligatorio inserire le fotografie dei soggetti riproduttori. Fermi 
restando tutti i problemi legati al trasporto delle uova e alla loro schiusa, eventuali insoddisfazioni 
da ambo le parti dovranno essere affrontate e risolte privatamente, essendo tassativamente vietato il 
riferimento a situazioni del genere sul Forum. In caso ciò avvenisse, lo staff provvederà 
all’assegnazione di un warning (sospensione) oppure all’espulsione dell’utente oppure alla 
partecipazione moderata dello stesso.  
L'utente concorda che, qualora lo staff ricevesse segnalazioni negative sugli annunci di cessione 
inseriti, questo può intervenire rimuovendoli, dopo averne valutato il contenuto.  

17) La possibilità di modificare i propri messaggi da parte dell’utente è limitata ad un tempo 
massimo di 5 MINUTI. 
Trascorso questo lasso di tempo, non sarà più possibile intervenire su quanto scritto. Per eventuali 
modifiche irrinunciabili, occorre rivolgersi allo staff.  



18) Nel Forum F.i.a.v. NON è attiva la possibilità di accedere in “Modalità nascosta”. Tutti gli utenti
possono vedere chi accede secondo tale modalità.  

19) E’ data facoltà allo Staff di modificare il presente regolamento con aggiunta di eventuali nuovi 
articoli. In tal caso, verrà pubblicata ogni modifica tramite discussione posta in evidenza a tutti gli 
utenti. 

20) L’utente concorda che per l’inosservanza di tali regole può essere sospeso o escluso dal forum 
ovvero sottoposto a partecipazione moderata.  


