Regolamento

Per segnalare il tuo sito nella directory di Publy World - Spot Web, devi leggere ed accettare il
seguente regolamento:

Regolamento
Se vuoi che il tuo sito sia accettato dalla nostra directory leggi attentamente tutti i punti elencati
sotto:
1. Per essere accettato il sito DEVE AVERE UN LINK DIRETTO AL NOSTRO.
2. Il link alla directory DEVE trovarsi nella pagina che volete venga inserita nella directory.
ES. se volete che venga inserita la home del vostro sito, il nostro link DEVE trovarsi nella vostra
home e non in sottopagine o in pagine staccate dal vostro sito, o in pagine link di un altro sito.
3. Non segnalate pagine prive di contenuto, ad esempio pagine che contengono solo link o
banner. La pagina che volete segnalare e che deve contenere il nostro link deve essere una
pagina che abbia dei contenuti e non una pagina bianca o una pagina di soli banner e link.
4. Nel momento in cui arriva la tua richiesta IL LINK AL NOSTRO SITO DEVE GIA'
TROVARSI NELLA PAGINA SEGNALATA
.
5. Il link al nostro sito non deve trovarsi in un frame.
6. Il sito non deve essere in costruzione o con link interrotti.
7. I contenuti del sito non devono ledere la dignità altrui in nessun modo.
8. Non sono accettati siti di pedofilia, pornografia o razzismo o siti con contenuto illegale, siti
che incitano alla violenza, siti che mirano alla discriminazione razziale o di qualunque altra
forma di discriminazione.
9. Non vengono accettati i siti che reindirizzano ad un altro sito.
10. I codici che prelevate non possono essere modificati, li dovete copiare tali e quali sul
vostro sito.
11. Se prima inserite il nostro link e poi lo eliminate, gli editori cancelleranno il vostro sito
dalla directory senza nessun preavviso. I siti vengono controllati periodicamente e se trovati
sprovvisti del link di ritorno verranno automanticamente eliminati.
12. Non segnalare il sito più volte in categorie diverse in tal caso verranno respinte tutte le
tue segnalazioni.
13. Se volete segnalare un sito ma non volete mettere il nostro link nel vostro non compilate
il modulo
.
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