
REGOLAMENTO DEL MERCATINO DEL FORUM DESMODROMICO

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento del FORUM DESMODROMICO, agli utenti iscritti al forum
e/o alla Team desmodromico.com A.S.D., è possibile accedere/scrivere in una apposita area del forum ove si
possono svolgere delle trattative private fra utenti per l'acquisto e la vendita di oggetti. L'area è
regolamentata come segue:

• E’ attiva la sezione “Bacheca Annunci” all'interno del FORUM DESMODROMICO. La bacheca
annunci è suddivisa nelle sotto sezioni “Vendo” e “Cerco / Compro”.

• Ogni messaggio postato nelle sezioni sopra menzionate, ha una durata temporale di 30 giorni,
dopodichè il sistema lo eliminerà automaticamente. Non sono permessi “up” ai messaggi o post
multipli circa un singolo oggetto. Non è possibile rispondere ai messaggi della sezione “Bacheca
Annunci”.

• Sia per quanto riguarda la sotto sezione “Vendo” come anche per la sotto sezione “Cerco / Compro”,
tutte le trattative dovranno avere carattere privato. Ciascun utente è direttamente responsabile della
transazione e postando nella sezione “Bacheca Annunci” manleva implicitamente e totalmente la
Team desmodromico.com A.S.D. e lo Staff del forum.

• I contatti dovranno avvenire via mail o via messaggio privato, utilizzando i tasti di accesso rapido
presenti in ciascun profilo degli iscritti.

• E' vietato pubblicare dati personali o sensibili (numeri di telefono, mail, indirizzi, ecc.). Per i contatti si
faccia riferimento al punto precedente.

• Le vendite per conto terzi (ad esempio “... vendo per conto di un amico...”) sono a diretta
responsabilità di chi posta il messaggio.

• La sezione “Bacheca Annunci” è dedicata agli utenti privati. E' fatto divieto di postare ad esercenti
e/o professionisti, per i quali si devono prendere preventivi contatti con il direttivo della Team
desmodromico.com A.S.D. a mezzo mail asd@desmodromico.com.

SOTTO SEZIONE “VENDO”

• Gli utenti iscritti alla A.S.D. non hanno limitazioni per postare in questa sotto sezione.

• Gli utenti iscritti al forum possono postare dopo aver superato la soglia dei 150 messaggi. Possono
postare un solo post di vendita per volta. Non sono ammesse deroghe.

• I post di vendita dovranno contenere una descrizione dell'oggetto proposto, eventuali foto, ed
OBBLIGATORIAMENTE un prezzo di vendita, per quanto indicativo.

SOTTO SEZIONE “CERCO / COMPRO”

• Gli utenti iscritti alla A.S.D. e gli utenti iscritti solamente al forum non hanno limitazioni per postare in
questa sotto sezione.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!

STAFF    Team desmodromico.com A.S.D.


