Regolamento per gli iscritti alla mailing list

Birding Veneto
La mailing list Birding Veneto è uno strumento per favorire il rapido scambio di informazioni tra
appassionati di avifauna, in modo tale da aumentare il divertimento sul campo e parallelamente
promuovere e far crescere il livello del birdwatching in Veneto. Per ottenere tali obiettivi è
necessario che siano presenti due elementi, da considerare obbligatori per la partecipazione:
Condivisione
Qualità fondamentale per la partecipazione alla mailing list è la condivisione degli avvistamenti.
Oltre alle ovvie regole di netiquette, quindi, l'iscritto deve impegnarsi in un mutuo scambio delle
informazioni, non tralasciando di comunicare agli altri iscritti i propri avvistamenti interessanti.
Tempestività
Una comunicazione rapida e chiara è l'unico mezzo pratico che fornisce agli altri iscritti ampie
possibilità di godere dell'avvistamento. Una segnalazione tardiva, soprattutto nei casi di specie rare
che effettuano solo brevi soste, pur rimanendo importante come conoscenza del dato, può
precludere la condivisione agli altri birder.
ISCRIZIONE
Iscriversi alla mailing list Birding Veneto comporta l'accettazione delle regole nonché dello spirito
che la anima. Alla lista si partecipa in forma individuale. La richiesta di iscrizione alla lista va
inviata a uno dei coordinatori indicando nome, cognome ed email assieme all'autorizzazione all'uso
di questi dati che serviranno esclusivamente per l'iscrizione alla mailing list sul server di Google
Groups. Inoltre, va indicato il nome di un iscritto alla lista che possa fungere da "referente".
Coordinatori:
Emanuele Stival, emanuelestival@gmail.com
Maurizio Sighele, info@veronabirdwatching.org
L'iscrizione potrà essere rifiutata nel caso che il richiedente non sia ritenuto in sintonia con le
tematiche della lista, ad esempio cacciatori, uccellatori, collezionisti di trofei e di uova,
tassidermisti, falconieri, commercianti di fauna selvatica e simili. Se questo si evidenziasse solo in
un secondo tempo, l'iscritto potrà essere successivamente escluso.
Per gestire la propria iscrizione alla mailing list Birding Veneto, andate su Google Groups:
https://groups.google.com/forum/#!forum/birdingveneto.
MESSAGGI: indirizzo, tematiche, oggetto
I messaggi che si desidera inviare alla mailing list Birding Veneto vanno spediti a questo indirizzo:
birdingveneto@googlegroups.com
È possibile inviare segnalazioni sulla avifauna sia di specie rare che comuni osservate nella regione
Veneto. Il messaggio può anche rappresentare una richiesta di informazioni su argomenti di
identificazione, su siti d'osservazione, su turismo ambientale o su tematiche di ornitologia. È
possibile, inoltre, riferire dell'attività di protezione e tutela svolte da iscritti, di attività di
sorveglianza o di proposta di normative protezionistiche o ancora di ricerche in campo avifaunistico
in generale. Messaggi sulla Natura o sui Vertebrati in genere non sono vietati ma non costituiscono
la tematica principale della lista. Sono preferite tematiche che abbiano una qualche attinenza col
birdwatching e la regione Veneto (e zone limitrofe).

Si invita a specificare nell'oggetto del messaggio la sigla della provincia tra parentesi quadre, la
località delle osservazioni e la data, oltre alla/e specie di rilievo, tipo:
[VR] Lessinia 15.01.2019 con aquila reale
In caso di risposta ad un messaggio inviato alla lista si invita ad evitare di citare l'intero testo del
messaggio a cui si risponde, ma solo la parte di testo di interesse.
Alla fine di ogni messaggio inserite sempre la vostra "firma" con nome, cognome e residenza.
Dati ornitologici personali: molti iscritti sono impegnati in progetti personali o hanno rapporti di
collaborazione con le istituzioni che li portano a non divulgare, in corso d'opera, i dati derivanti da
queste attività. Riteniamo che ciò sia legittimo e non in contrasto con gli obbiettivi della lista, ma si
sottolinea ancora, per quanto sopra esposto, che un iscritto possa dare notizia immediata di una
specie interessante eventualmente riscontrata sul campo. Comunicare la presenza di tali specie non
compromette in alcun modo il lavoro di raccolta dati.
DIVIETI
1. Non sono ammessi messaggi su argomenti al di fuori di quelli sopra elencati.
2. Va in ogni modo evitata la diffusione di indicazioni dettagliate di dati sensibili quali quelli su siti
riproduttivi di specie rare o minacciate, la diffusione della localizzazione di nidi in generale. In tali
casi, tuttavia, vanno indicate data, comune, provincia e la regione dove si sono condotte le
osservazioni senza minuziosi particolari toponomastici.
3. Gli annunci pubblicitari di attività che hanno fine di lucro, che reclamizzano siti web o altre
mailing list, e/o iniziative di associazioni, enti o gruppi possono essere inviati solo dopo richiesta e
relativa approvazione del moderatore della mailing list.
4. Non sono ammessi i flames e le polemiche. Nella mailing list regola fondamentale è l'educazione
e la tolleranza reciproca.
5. Non è ammesso lo spam in genere, le "catene di S. Antonio", compresi gli avvisi di virus.
AUTENTICITÀ DEI DATI
I dati diffusi sulla lista Birding Veneto sono da considerare ufficiosi e non autenticati.
CITAZIONE DATI
La lista costituisce indiscutibilmente una fonte d'informazioni molto importante per diffondere, in
tempo reale, conoscenze potenzialmente utili per la gestione, conservazione o per lo studio
dell'avifauna. I dati sono di proprietà dell'osservatore, ma qualora siano ripresi e citati in articoli, si
specifichi che i dati sono stati ricavati e/o appresi dalla lista Birding Veneto.
Esempio di citazione di un dato appreso dalla lista:
15.01.2019 Zigolo golarossa a Perzacco, Verona (L. Dalla Libera / Birding Veneto).
MODERATORI - COORDINATORI
I coordinatori fungono da moderatori per vigilare sul corretto funzionamento della lista e
sull'applicazione delle norme citate. Per contattare i coordinatori della mailing list:
Emanuele Stival, emanuelestival@gmail.com
Maurizio Sighele, info@veronabirdwatching.org
Alla mail [MODERAZIONE] non è consentita replica in lista.

ESCLUSIONE o AUTOESCLUSIONE
Chi non volesse più essere iscritto alla mailing list può mandare un messaggio vuoto a:
birdingveneto+unsubscribe@googlegroups.com
Gli autori di messaggi non attinenti o non conformi a quanto descritto nel paragrafo [Divieti]
saranno avvisati dal coordinatore della mailing list. Inoltre, non saranno accettati comportamenti
non aderenti al Regolamento della mailing list.
L'inosservanza dei divieti e il mancato rispetto del Regolamento (come ad esempio la mancata
condivisione degli avvistamenti) comporteranno una sorta di "ammonizione" da parte del
coordinatore della lista. Se le inosservanze saranno ritenute volontarie e ripetute potranno portare
all'espulsione dell'iscritto.
In caso di messaggi che possono rappresentare attività illegale l'iscritto sarà automaticamente
escluso.
RISERVATEZZA e PRIVACY
I pochi dati inviati per l'iscrizione sono utilizzati solo per finalità concernente la gestione della
mailing list sul server di Google Groups.
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