Come Navigare

Come Navigare il sito

Si può navigare il sito con tre modalità:

UTENTE ONLY MAIL

(GRATUITO)

UTENTE FREE

(GRATUITO)

UTENTE PROFESSIONAL (VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI EURO 50)

I tre tipi di utenti sono iscritti alla Newsletter settimanale gratuita FRECCIOLENEWS.

Sarà l'unico modo col tempo di ricevere informazioni da Cascina Macondo.
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L'utente "only mail" non ha una password, ha una limitata possibilità di "interazione", non ha la
sua "SCRIVANIA PERSONALE DI CASCINA MACONDO".

Può accedere a moltissimi contenuti del sito, ma non all'AREA RISERVATA.

Gli iscritti "FREE" e "PROFESSIONAL" accedono alla loro SCRIVANIA PERSONALE e
possono utilizzare le sezioni interattive e consultare i data-base.

GLI UTENTI PROFESSIONAL dopo tre anni consecutivi di collaborazione attiva, volontaria,
costante come Redattori (produzione di articoli, traduzioni, apposizione di accentazione
ortoèpica lineare, inserimento dati, Narratori di Macondo, etc) potranno, se lo riterranno utile e
opportuno, richiedere alla Direzione una documentazione che attesti la loro collaborazione con
Cascina Macondo.

Consigliamo di iscriversi come UTENTI FREE (GRATUITO)

tranne coloro che vogliono essere collaboratori effettivi e Redattori,
o che semplicemente versano il loro contributo di euro 50 per l'anno in corso
come sostegno ai progetti culturali di Cascina Macondo
(possono iscriversi come UTENTI PROFESSIONAL)

2/8

Come Navigare

Il primo passo dunque è l'ISCRIZIONE AL SITO

(si effettua nel settore AREA RISERVATA, voce Registrati).

Compilando il modulo d'iscrizione troverai la voce "lingua preferita". Secondo la lingua che
scegli troverai tutti le voci dei moduli nella lingua che hai scelto. In alto comunque c'è l'opzione
"
Italiano/English". Si può
passare in ogni momento da una lingua all'altra.

Dopo l'iscrizione si potrà accedere all'AREA RISERVATA cliccando su ACCEDI.

Inserendo la propria password che si è scelta al momento dell'iscrizione, si potrà entrare nella
propria SCRIVANIA PERSONALE DI CASCINA MACONDO per accedere alle varie sezioni:

NEWSLETTER - HAIKU - CONCORSO HAIKU - HAIKU TOMBOLATO - HAIPOMACÒ - HAIKU
BIFRONTE - HAIKU NARRATIVO - ORTO HAIKU - BIBLIOGRAFIA HAIKU - DATA BASE
MONDIALE DEGLI HAIKU - SCRITTURALIA – MISURALI - CORBELLI - AFORISMI - NOTIZIE
INDIANE - RACCONTI – POESIA - POESIA NOMOGNOMICA …

CONSENSO E LIBERATORIA DIRITTI D’AUTORE

Gli haiku, gli articoli, i saggi, e ogni altro materiale inviato dagli utenti per la pubblicazione sul
sito web di Cascina Macondo sono e restano di proprietà dei singoli autori che liberamente
potranno sempre utilizzarli a loro piacimento. Con la pubblicazione sul sito web l’autore dà
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implicitamente il consenso a Cascina Macondo di utilizzare il materiale anche su supporto
cartaceo e di diffonderlo con altre modalità che ritiene opportune, senza che l’autore avanzi
pretese di diritti d’autore.

per bonifico bancario,
conto corrente N° 1000 / 13268
Istiuto Bancario "BANCA PROSSIMA"
filiale 05000 di Milano,
Via Manzoni ang. Via Verdi
codice postale 20121
IBAN
BIC

IT13 C033 5901 6001 0000 0013 268 per versamenti italiani
BCITITMX

codice per versamenti internazionali

intestazione del bonifico
Cascina Macondo
Borgata Madonna della Rovere, 4 - 10020 Riva Presso Chieri- Torino - Italy
causale del versamento
sostegno a Cascina Macondo anno....

Per maggiori informazioni consulta il breve regolamento premendo qui

o mandaci una mail a
info@cascinamacondo.com
dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Questo indirizzo e-mail è protetto
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leggi

" Politiche Culturali di Cascina Macondo "

leggi

" una pagina per vela e via col vento
programmazione Cascina Macondo 2011"

leggi

" una pagina per vela e via col vento
programmazione Cascina Macondo 2012"

leggi

"una pagina per vela e via col vento
programmazione Cascina Macondo 2013"

leggi

"una pagina per vela e via col vento
programmazione Cascina Macondo 2014"

leggi

"una pagina per vela e via col vento
programmazione Cascina Macondo 2015"

leggi

"una pagina per vela e via col vento
programmazione Cascina Macondo 2016"
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leggi

"una pagina per vela e via col vento
programmazione Cascina Macondo 2017"

ENGLISH

How to surf the website
You can surf the website in three manners:
ONLY MAIL USER
(FREE)
FREE USER
(FREE)
PROFESSIONAL USER (PAYMENT OF 50 EURO PER YEAR)
The three kinds of users will receive the weekly free newsletter FRECCIOLENEWS.
I twill be the only way in time to receive information from Cascina Macondo.
The user "ONLY MAIL" has no password, he/she has a limited possibility to “interact”, he/she
has not a “PERSONAL WRITING DESK IN CASCINA MACONDO”. They can gain access to
many contents in the website, but not in the PRIVATE AREA.
The users "FREE" and "PROFESSIONAL" can gain access to their PERSONAL WRITING
DESK and can make use of the interactive sections and to look up in the various data-base.
should they find it useful and suitable, THE PROFESSIONAL USERS, after three years in
succession of active and voluntary collaboration as members of the editorial staff (articles,
translations, insertion of accents on words according with the linear orthoepy, insertion of data,
narratori di macondo, etc...), can ask for a documentation certifying their collaboration with
Cascina Macondo.
Our advice is to register as FREE USERS (FREE)
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(except those interested in being real collaborators and members of the editorial staff,
that have to register as PROFESSIONAL USERS)
The first step is then the REGISTRATION IN THE WEBSITE
(it takes place in the section PRIVATE AREA - Register).
After the registration you will gain access to the PRIVATE AREA clicking on ENTER
Filling in the registration form you will find the entry “preferred language”. Depending on the
language chosen, you will find all the entries of the forms in the language you chose. Anyway,
on the top of the page, you will see the option “
Italiano/English”
. You can pass in any moment from one language to another.

You will be able to go to your PERSONAL WRITING DESK by inserting the password chosen
at the moment of the registration. You can find the sections: NEWSLETTER - HAIKU CONCORSO HAIKU - HAIKU TOMBOLATO - HAIPOMACÒ - HAIKU BIFRONTE - HAIKU
NARRATIVO - ORTO HAIKU - BIBLIOGRAFIA HAIKU - DATA BASE MONDIALE DEGLI
HAIKU - SCRITTURALIA – MISURALI - CORBELLI - AFORISMI - NOTIZIE INDIANE RACCONTI – POESIA - POESIA NOMOGNOMICA …

CONSENT AND ACQUITTANCE – PROPRIETY OF THE AUTHORS

The haikus, the articles, the essays, and any other material sent by the users for the publication
on Cascina Macondo’s website are and remain propriety of the authors, that will always be
able to use them freely as they like.With the publication on the website the author give implicit
consent to Cascina Macondo to use the material also on paper and to promote it in other ways
considered suitable, and the author is not allowed to lay copyright claims.
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For bank transfer:
conto corrente N° 1000 / 13268
Istiuto Bancario "BANCA PROSSIMA"
filiale 05000 di Milano,
Via Manzoni ang. Via Verdi
codice postale 20121
IBAN
BIC

IT13 C033 5901 6001 0000 0013 268
BCITITMX

code for international bank transfer

headed
Cascina Macondo
Borgata Madonna della Rovere, 4 - 10020 Riva Presso Chieri- Torino - Italy

reason for payment:
Haicom’s member for year....
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