
 

 
 

Regolamento per la pubblicazione sul sito “www.anavalsesiana.it” 
 

 
Visto che, come ogni altra forma di comunicazione "a mezzo stampa", i siti web sono soggetti nel 
nostro paese al rispetto delle norme stabilite in proposito dalla Legge 8/2/1948 n47: "Disposizioni 
sulla stampa";  
 

Vista la deliberazione della riunione del 18-04-2018; 
 

si emana il seguente regolamento. 
 
Art. 1: Definizioni e principi  
 

1.1 Il sito della Sezione Valsesiana, da qui nominato “sito”, è il sito dell’Associazione 
Nazionale Alpini SEZIONE VALSESIANA con sede in Via Baraggia sn – Fraz. Roccapietra 
13019 Varallo (VC) e nasce con l’idea di promuovere le iniziative della sede sezionale. 
 
1.2 La Commissione è formata da Epis Bruno, Margaria Davide, Saviolo Paolo, Vercelli 
Savio, Vietti Michele e Zani Simone. 
 
1.3 La pubblicazione sul sito permette di inserire molti più articoli e di velocizzare la 
conoscenza delle manifestazioni. 
 

Art. 2: Tempi e modi di realizzazione  
 
2.1 Il Sito prevede la pubblicazione delle news e degli eventi riguardanti le attività della 
Sezione Valsesiana.  
 
2.2 La Commissione si riunisce una volta al mese, presso la sede di Roccapietra. 
 
2.3 Gli articoli dovranno pervenire tramite l’indirizzo mail: sitoanavalsesiana@gmail.com, 
gli eventi o manifestazioni con ampio margine (15 – 20 giorni), mentre per le news 
(comunicazioni urgenti, decessi, nascite) la pubblicazione sarà il più veloce possibile. 
 

Art.3: Modalità di pubblicazione e libertà di stampa  
 
3.1 La pubblicazione sul sito necessita di supervisionare attentamente gli articoli prodotti 
prima della diffusione. Tale supervisione deve rilevare l'eventuale presenza di articoli o 
affermazioni configurabili come "reato". 
 
3.2 Il giornale non deve contenere espressioni volgari, offensive, blasfeme, ingiuriose verso 
gli altri o che costituiscano una violazione della privacy. 

 
3.3 Occorre firmare gli articoli con il nome del gruppo.  
 
3.4 Occorre garantire la forma di giornale libero, che non assuma alcuna linea politica, 
ideologica e religiosa dichiarata ed offra a tutti gli studenti la possibilità di esprimere la 
propria opinione nel rispetto degli altri e della legge.  

 



 

 
 
3.5 L’articolo deve essere composti da:  
 

3.5.1 titolo,  
3.5.2 un’immagine possibilmente orizzontale come copertina, 
3.5.3 il corpo dell’articolo potrà avere due varianti la prima da 200 parole e massimo 6 
foto oppure testo da 300 parole e 3 foto. 
 

3.6 Le foto vanno ridimensionate a 1400 pixel nel lato lungo e per un peso massimo 400 kb, 
in caso contrario verranno ridimensionate dalla Commissione del Sito. 

 
 
3.7 Nell’articolo potranno inoltre essere inseriti video precedentemente pubblicati su 
youtube (fornendo il link) e link a siti esterni" 

 
3.8 Il sito sarà, dunque, consultabile alla pagina web “www.anavalsesiana.it".  
 

Art. 4: Disposizioni finali  
 
4.1 Il presente regolamento resta valido fino a quando non intercorra la necessità di 
integrazioni e/o modificazioni deliberate dalla commissione e fino a quando non 
intercorrano provvedimenti legislativi a cui rendere coerenti gli articoli.  
 
4.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di 
legge vigenti, in quanto applicabili.  
 
4.3 Il presente regolamento è stato approvato dalla Commissione del sito nella seduta del 
18-04-2018 e controllato dal Presidente Sezionale e dal Consiglio. 
 
4.4 le eventuali foto in eccesso andranno caricate sulla propria pagina Facebook. 
 
 


