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REGOLAMENTO PER
L’ISCRIZIONE ALLA
“GRANDE FAMIGLIA DEL
BALLO” ATTRAVERSO IL
SITO millycarlucci.net
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ART. 1) FINALITÀ
Il presente Regolamento disciplina l’iscrizione alla Grande Famiglia Del Ballo
attraverso il sito millicarlucci.net da parte delle scuole di danza, degli appassionati e
dei professionisti, prevedendo i criteri di adesione, di aggiornamento e di
consultazione on-line.
Verranno divulgate informazioni riguardanti le attività istituzionali delle scuole, le
specifiche caratteristiche tecniche e tutte le informazioni che possano essere utili
per professionisti, insegnanti ed allievi.
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ART. 2) DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate a mezzo del formulario fornito dal
nostro blog, corredate della documentazione richiesta.
L’iscrizione avrà carattere gratuito.
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ART. 3) INVIO ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il blog.
Il materiale inviato non sarà restituito né saranno rimborsate le spese sostenute,
neanche nel caso di mancata pubblicazione.
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ART. 3 BIS) ISCRIZIONE DI MINORI
Nel caso di minori, oltre alla scheda di iscrizione sarà necessario inviare anche
l’autorizzazione sottoscritta dai due genitori, come da modello allegato.
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ART. 4) UNITARIETÀ DELLO STILE GRAFICO
Al fine di garantire l’unitarietà stilistica e grafica del blog.
Si richiede che la compilazione avvenga con carattere corsivo e in minuscolo.
È vietato utilizzare sottolineature, scrittura in grassetto, colorata oppure caratteri
maiuscoli.
I materiali (file di testo o immagini) dovranno pervenire in formato “doc” o “xls”
qualora siano modificabili dall’utente (esempio modulistica), ovvero in formato “pdf”
se non modificabili o in formato “tif” o “jpg” (es. avvisi, bandi, regolamenti, ecc).

!

ART. 5) FOTOGRAFIE
È vietato inoltrare foto immagini indecenti, oscene, violente, blasfeme,
discriminatorie, politiche, elettorali, pubblicitarie.
Qualora le fotografie ritraessero
immagine di altra persone (partner, giudici,
pubblico, etc), colui il quale effettua l’iscrizione si assumerà ogni responsabilità per
l’utilizzo dell’immagine di terzi, manlevando implicitamente il sito milly carlucci.net.
Le foto inviate dovranno essere libere dal diritto di autore oppure dovranno essere
state autorizzate dal fotografo.
È vietato utilizzare materiale prelevato da altri siti, senza preventiva autorizzazione e
senza la citazione dei crediti degli autori.
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Art. 6) ARCHIVIAZIONE
Il materiale ricevuto verrà archiviato e catalogato con ordine alfabetico in base al
nome della scuola o dei professionisti.
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Le scuole e i professionisti potranno altresì essere catalogati in base a ulteriori
criteri:

!

-

tipologia dei balli
criterio di appartenenza per aree geografiche
distinzione in base al sesso (uomini, donne);
età
professionisti, dilettanti
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ART. 7) AGGIORNAMENTO ANNUALE
Il blog verrò aggiornato con cadenza annuale. Pertanto, per garantire la diffusione di
materiale aggiornato, gli iscritti potranno inviare nuova documentazione purchè
abbia i requisiti previsti per l’iscrizione.
Gli iscritti manifestano il consenso e la loro collaborazione per l’aggiornamento delle
informazioni e del materiale fotografico delle proprie strutture ed i corsi didattici.
Nel caso di mancato aggiornamento, il blog avrà facoltà di rimuovere la
documentazione.
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ART. 8) ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, si acconsente alla pubblicazione
sul blog della documentazione inviata (fotografica e cartacea) che si vuole
condividere o promuovere.
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ART. 9) DINIEGO DI ISCRIZIONE - MANCATA PUBBLICAZIONE
O RIMOZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA
Il blog potrà, a proprio insindacabile giudizio, negare l’iscrizione,
interdire la
pubblicazione, qualora la documentazione ricevuta fosse incompleta oppure
contraria al regolamento.
In tale ipotesi il blog non incorrerà in alcuna responsabilità.
Il blog non ha alcun obbligo di controllare preventivamente la veridicità e
l’attendibilità della documentazione ricevuta (fotografica e cartacea), ma si riserva il
diritto di effettuare verifiche dei materiali e di rimuoverli, se contrari al regolamento.
Il blog declina ogni responsabilità in merito all’ esattezza e veridicità della
documentazione (fotografica o cartacea) inviata dagli iscritti che, a tal proposito, si
assumono piena responsabilità manlevando espressamente il sito millicarlucci.net
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ART. 10) OMISSIONI, ERRORI, ASSENZA DI CONNESSIONE
Il blog declina ogni responsabilità relativa ad eventuali omissioni, errori nella
pubblicazione della informazioni.
Altresì il blog è esonerato da responsabilità in caso di interruzione del servizio,
cancellazione dei contenuti, problemi di connessione della rete.
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ART. 11) RIPRODUZIONE
Le informazioni pubblicate possono essere consultate esclusivamente per uso
personale.
Non è permesso copiare, modificare, riprodurre, pubblicare, divulgare, qualsiasi
informazione, documento e materiale del blog, senza la preventiva autorizzazione.
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ART. 12) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL BLOG
L’utente accetta che il sito e tutti i suoi contenuti sono forniti “così come sono”. Il blog
non garantisce che il sito sia compatibile con le apparecchiature dell’utente o che sia
privo di errori o virus, bachi o “cavalli di Troia”. Il blog non è responsabile per i danni
subiti dall’utente a causa di tali elementi.
In nessuna circostanza, ivi compresa senza alcuna limitazione la negligenza, il blog
potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale,
consequenziale, legato al proprio uso o di altri siti web ad esso collegati da link.
L’esistenza di un link verso un altro sito non comporta l’accettazione di responsabilità
da parte del blog circa il contenuto o l’utilizzazione del sito.
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ART. 13) RESTRIZIONE D’ACCESSO
Il blog si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza
preventivo avviso, di interrompere l’accesso degli utenti che abbiano compiuto
violazioni delle regole di comportamento.
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ART. 14) RESPONSABILITÀ DEGLI ISCRITTI
Gli iscritti si assumono la piena responsabilità in merito ai contenuti della
documentazione inviata (fotografica e cartacea), manlevando espressamente il blog
da ogni eventuale responsabilità.
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ART. 15) REGOLE
Gli iscritti, accettando il regolamento, si impegnano ad attenersi al rispetto delle
seguenti regole:
- a) non inoltrare comunicazioni che arrechino danni a terzi, che siano
diffamatorie, offensive, violente, minacciose, indecenti, oscene, blasfeme,
discriminatorie;
- b)non inoltrare comunicazioni di carattere pubblicitario a favore di prodotti o
servizi, anche se divulgate in maniera subliminare o indiretta;
- c) non inoltrare comunicazioni di carattere politico o elettorale;
- d) non effettuare comunicazioni che violino leggi o regolamenti;
- e) non immettere materiale fotografico che ritragga i minori;
- f) non inserire materiale fotografico che ritragga terzi, senza aver ottenuto il
preventivo consenso alla pubblicazione della propria immagine;
- g) non immettere materiale in violazione alla legge sul diritto d’autore e di altri
diritti di proprietà intellettuale o industriale.
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ART. 16) VIOLAZIONI
Nel caso un iscritto commetta la violazione di una sola regola, il blog si riserva il
diritto di eliminare con effetto immediato la relativa iscrizione riservandosi altresì la
facoltà di segnalare il comportamento alle Autorità Competenti.
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ART. 17) PUBBLICITÀ NEL BLOG
Gli iscritti prendono atto che il blog sarà veicolo di pubblicità attraverso qualunque
forma di abbinamento: banners, Product Placement, spot, concorsi a premi, etc.
Gli abbinamenti pubblicitari non potranno riferirsi alle immagini o al nome degli
iscritti.
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ART. 18) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del regolamento,
sarà competente in via esclusiva al Foro di Roma.
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