
Regolamento sito internet del M.A.S.C.I. Veneto 
 

 

Art. 1 - Obiettivi del sito internet e finalità del  regolamento  

1.1 Il MASCI Veneto dispone di un sito internet concepito come strumento per: 

- informazione, promozione e valorizzazione interna ed esterna delle proprie attività a livello 
regionale, di zona e delle comunità; 

- affermarsi nel territorio per produrre conoscenza, ottenere visibilità e per compiere la sua 
missione di testimonianza dei valori cristiani e scout; 

- soddisfare le esigenze interne di comunicazione per la gestione di eventi e di partecipazione 
democratica.  

1.2 Il presente regolamento intende stabilire le regole, le responsabilità, le modalità della gestione 
del sito e per la comunicazione verso l’esterno. 

 

Art. 2 - Gestione del sito internet e responsabilit à 

2.1 La formazione e gestione del sito internet viene affidata dai Segretari Regionali ad una o più 
persone di fiducia (che nel proseguo chiameremo Amministratore) per il periodo che sarà 
concordato. 

2.2 Nuovi Segretari Regionali potranno confermare o revocare l’incarico affidato all’Amministratore. 

2.3 L’Amministratore ha il compito di gestire il sito sul piano tecnico-informatico e assicura la 
pubblicazione e l’archiviazione della documentazione che gli sarà fatta pervenire. 

2.4 La responsabilità relativa ai contenuti delle pubblicazioni rimane in capo ai Segretari Regionali 
che, conseguentemente, possono intervenire in merito ad ogni questione con pieno potere 
decisionale. 

2.5 I Segretari Regionali non sono in alcun modo responsabili dei contenuti posti in siti collegati, 
compresi quelli eventuali delle singole comunità. 

2.6 La gestione del sito ed i rapporti tra tutti gli interessati alla sua gestione e aggiornamento 
dovranno essere in piena armonia con i principi e valori cristiani e scout, rispettosi delle 
persone e delle regole, sostenuti dalla fiducia che ciascuno pone nel proprio onore di meritare. 

2.7 L’Amministratore deve fornire ai Segretari Regionali tutte le credenziali necessarie per 
l’amministrazione completa del sito (hosting, amministrazione, utenze, ecc.). 

 

Art. 3 - Organizzazione del sito internet  

3.1 Il sito internet è organizzato dall’Amministratore tenendo conto delle esigenze espresse dai 
Segretari Regionali. 

3.2 Oltre agli atti formali dei vari organismi regionali dovranno essere pubblicati nel sito tutte le 
comunicazioni, convocazioni ed altre notizie regionali che interpellano le comunità e ogni 
Adulto Scout del Veneto. 

3.3 Dovranno essere garantiti, oltre a quanto suddetto: 

- uno spazio dedicato alla vita delle zone regionali; 

- uno spazio dedicato alle comunità della regione e alla loro vita; 

- l’archivio regionale; 

- la cassetta degli attrezzi per favorire le attività degli A.S. e delle comunità; 



- i collegamenti ipertestuali tramite link con i principali siti di interesse del movimento compresi 
quelli delle comunità della regione.  

 

Art. 4 - Organizzazione della comunicazione  

4.1 L’Amministratore inserisce direttamente nel sito la documentazione inviata dai Segretari 
Regionali. 

4.2 Inserisce direttamente nel sito anche la documentazione inviata dai Coordinatori di zona o dai 
Referenti alla comunicazione di zona riguardante avvisi o resoconto di attività che non siano 
prese di posizione “politica” subordinate al nulla osta dei Segretari Regionali. 

4.3 Le zone e le comunità saranno dotate di username e password e potranno accedere allo 
spazio a loro dedicato ed inserire il materiale che ritengono opportuno. 

4.4 I Segretari Regionali non sono in alcun modo responsabili dei contenuti inseriti direttamente nel 
sito da zone e comunità e possono procedere a far togliere tutto ciò che risulta, a loro giudizio, 
offensivo o contrario ai principi del movimento. 

4.5 Il sito, di norma, sarà usato, non appena reso operativo, per le iscrizioni agli eventi regionali e 
per le consultazioni che i Segretari Regionali vorranno attivare. 

 

Art. 5 - Limitazioni e divieti  

5.1 E’ rigorosamente vietato l’uso improprio del sito per obiettivi diversi da quelli sopra riportati, per 
scopi personali o per propaganda partitica. 

5.2 Immagini e parole, contenuti e forma, devono essere conformi allo stile che come scout siamo 
chiamati a testimoniare quali il rispetto delle persone e dei ruoli, la fedeltà ai valori, la sobrietà, 
l’ottimismo, la purezza. 

5.3 E’ vietata, salvo specifica pronuncia del Consiglio Regionale, qualsiasi forma di pubblicità. 

5.4 L’esistenza di un link verso un altro sito non comporta l’approvazione e l’accettazione di 
responsabilità da parte dei Segretari Regionali circa il contenuto o l’utilizzazione di detto altro 
sito. 

 

Art. 6 - Logo del movimento  

6.1 Nell’home page deve apparire il logo del M.A.S.C.I. approvato dal Consiglio Nazionale e 
regolarmente depositato. 

 


