Associazione Culturale

Il Cerchio Sciamanico

FORUM DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CERCHIO SCIAMANICO
Linee Guida per la Registrazione

Premessa importante
Data la natura e la confidenzialità degli argomenti trattati questo forum NON E’ PUBBLICO ma
l’autorizzazione all’accesso è riservato a:




Tutti i soci dell’Associazione Culturale Il Cerchio Sciamanico
A coloro che hanno partecipato ad almeno un evento con l’Associazione
Agli amici e alle persone conosciute dagli operatori dell’Associazione

Le richieste di registrazione sono dunque soggette all’autorizzazione dell’Amministratore (l’Associazione
Culturale Il Cerchio Sciamanico) con l’invio di una mail di conferma.
 Per tale motivo, si suggerisce agli interessati, che soddisfano i requisiti di cui sopra e che
effettuano la registrazione, di usare come Nome Utente il proprio nome anagrafico o con il quale
siete conosciuti in Associazione altrimenti usando uno pseudonimo o un nickname non sareste
riconoscibili e dunque non permettereste all’Amministatore di autorizzare l’accesso.
Una volta effettuata la registrazione, potete sempre inserire in Profilo/Impostazioni Account il nome che
volete rendere visibile all’interno del forum ed essere identificati dagli altri. Essendo comunque un forum
aperto ai soli soci e praticanti dell’Associazione si consiglia anche in tal caso di mettere un nome che
possa identificarvi facilmente dagli altri utenti registrati.
 Ogni registrazione proveniente da utenti sconosciuti o non identificabili verrà rifiutata.

Grazie dell’attenzione.
Associazione Culturale Il Cerchio Sciamanico
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FORUM DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CERCHIO SCIAMANICO
Istruzioni per la Registrazione e l’Utilizzo

Registrazione
1. Entrare nella Home Page del sito del Cerchio Sciamanico (www.ilcerchiosciamanico.it) e nella colonna di
destra trovate un banner con una immagine con i lupi e una scritta IlForum

2. Arrivate alla finestra di accesso al forum. Se siete già stati autenticati potete inserire il vostro nome utente
e la password e cliccare su Accedi. Se non siete ancora registrati, dovete cliccare sulla scritta “..registra un
account con Il Cerchio Sciamanico Forum” sotto indicata con una freccia.

3. Si aprirà una pagina con i “Termini della Registrazione”, vi preghiamo di leggerla prima di procedere. Dopo
averla letta, in fondo cliccate sul pulsante “Accetto i Termini della Registrazione”.
4. Vi si apre la finestra “Casella di Registrazione” qui in basso. Inserite il vostro Nome utente, una email e una
password (se volete che altri utenti possano tramite il forum inviarvi una email personale, o voi a loro, e
che il vostro indirizzo sia visibile a tutti gli utenti del forum potete spuntare l’opzione “Consenti agli utenti di
inviarti e-mail”. Riportate le lettere che vedete visualizzate nell’immagine nello spazio di Verifica e cliccate
su “Registrati”.
Nota sul Nome utente: il Nome Utente qui è quello con il quale fate il login e tramite il quale
l’Associazione può riconoscervi e autenticarvi, quindi usate il vostro nome possibilmente!
Una volta registrati nel vostro account potete cambiare il nome con quello che volete che appaia
visibile nel forum e aggiungere altri dati personali nel vostro profilo (ad esempio, un avatar o
immagine personalizzata) .
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Essendo questo forum riservato ai soli soci e non pubblico, raccomandiamo di usare anche come
nickname all’interno del forum comunque un nome che sia riconducibile a voi, soprattutto per
coloro che condividono sezioni riservate a gruppi di lavoro nei quali sono coinvolti e ai quali hanno
accesso solo persone a voi conosciute.

5. Avete terminato! Ora vi verrà inviata a breve una mail di conferma dopo che l’Amministratore avrà ricevuto
la vostra richiesta e vi avrà autorizzato ad accedere al forum. Dopo aver ricevuto questa mail di conferma,
rientrando nel forum ritroverete la medesima finestra di accesso mostrata al punto 2 e basta inserire il
vostro user ID e password per accedere al forum.

Utilizzo
6. Se entri per la prima volta, ti invitiamo a prendere visione del Regolamento che è il primo post che vedete
in alto. Di seguito troverai varie categorie già create con all’interno delle sezioni che presentano vari temi o
aree nelle quali è possibile creare un “Topic”, ovvero un argomento di discussione.
Gli utenti ordinari non possono creare categorie o nuove sezioni ma solo creare nuovi Topic (ovvero
argomenti di discussione) e all’interno di queste sezioni e postarle.
Se avete un argomento per il quale necessita creare una categoria o una sezione all’interno di una
categoria già esistente, inviate una richiesta all’Associazione (via mail o tramite un post nel forum, magari
nella categoria “Argomenti di carattere generale della comunità sciamanica”). Se accolta, l’Amministratore
creerà una nuova categoria o una nuova sezione.

Categorie
Sezioni
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Ad esempio, cliccando sulla categoria “La Guarigione Sciamanica” e sulla sezione “Pulizie energetiche ed
Estrazioni” appaiono i Topic (ovvero argomenti di discussione) già creati da qualche utente in quella
sezione, come mostrato nella immagine seguente.

Sezioni

7. Per rispondere a un Topic: basta entrare nel Topic di interesse e cliccare su Rispondi (vedi figura di
seguito), se volete invece crearne uno nuovo cliccate su “Nuovo Topic”. Ricordatevi: un “Topic” è un nuovo
argomento di discussione che volete sottoporre al forum al quale gli utenti aventi diritto di visibilità e
accesso a quel topic possono rispondere. Se trovate già un topic relativo ad un argomento di vostro
interesse, potete leggere la discussione in atto e inserirvi ponendo domande o rispondendo pubblicando un
vostro post.

Rispondi

Se volete rispondere a un post già pubblicato in un Topic, cliccate su RISPONDI e si apre la finestra di
editor del testo. Questa finestra è la stessa che troverete se volete creare un nuovo Topic.
Nelle opzioni in fondo alla pagina, è’ possibile anche allegare dei file e chiedere una notifica ad ogni
risposta (riceverete una mail ad ogni risposta di qualche utente al vostro topic).
Se il topic è stato creato da voi, potete chiuderlo, rimuoverlo ed agire in totale autonomia. Ciò che non
potete fare è modificare le categorie e le sezioni.


Se necessitate aprire una nuova categoria o una nuova sezione per aggiungere un tema o un
argomento nel quale discutere, inviate una richiesta all’Associazione via mail a:
info@ilcerchiosciamanico.it motivando la vostra richiesta. L’Amministratore prenderà in
considerazione la vostra proposta e nel caso creerà la categoria o una nuova sezione in una
categoria già esistente nella quale potervi permettere di aprire nuove discussioni. Vi verrà inviata
una email di risposta in merito a questa richiesta.
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Completata la risposta, prima di postarla potete vederne l’Anteprima oppure cliccando su “Invia post” la
pubblicate e il gioco è fatto!

Se avete bisogno di altre informazioni nel merito non esitate a contattarci.
Vi auguriamo felici e illuminanti condivisioni!
Il Cerchio Sciamanico
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