Cartula di i cuntributori è règule pràtiche per a messa à dispusizione.
A presente cartula d'utilizazione hà per scopu di definì e cundizioni d'adopru chì fissanu l'usu di stu situ
web cullaborativu.	
  
Ogni utilizadore ricunnosce è accetta di manera furmale d'avè lettu è capitu e règule di
fuziunamentu di u situ cullaborativu precisate in quessa a cartula è in a Minzione Ligale è di esse
d'accunsentu cùn elle. Sta cartula d'utilizazione hè capace à esse rinnuvata à ogni mumentu.
1. Missione è presentazione
U situ web hà per scopu di mette à disposizione ducumenti sunori corti (micca più di 2 minuti) in sfarente
lingue, arrisgistrati da lucutori nativi (parlatori in lingua materna).
Attenti : stu situ ùn pò di manera legale dà alloghju à ducumenti piscati nantu à d'altri siti internet o chjappi
ind'è d'altri media (radiu, televisioni, di qualunque naziunalità), perchè tali ducumenti sò sottumessi à diritti
d'autore. Ùn ci sò chè i ducumenti arrigistrati in l'ambiente di a scola, di a famiglia o tra di amichi chì ponu
esse classificati nantu à stu situ cullaborativu.
I cuntinuti di i ducumenti devenu esse in cunsunanza cù a lege è accurdassi cù un usu fattu da pratichenti
minori.
I ducumenti sonori à disposizione nantu à stu situ sò sparti cù l'accunsentu di i so autori è sò franchi di
diritti per esse aduprati in un scopu pidagògicu micca cummerciale è ùn ponu in nisuna manera esse
publicati nantu à un antru situ.
Site in dirittu di dumandà, quand'ella vi pare, u ritiru di i vostri ducumenti, tucchendu i rispunsèvuli di u situ.
2. Principiu di funziunamentu di u situ cullaborativu
Nantu à internet, si ghjunghje à u situ web senza bisognu di còdice di cunnessione (login), nè di parolla
d'intesa (password), cun quessu l'indirizzu : www.audiolingua.eu
Ogni utilizadore pò prupone un arrigistramentu à u cumitatu di redazione chì u publicherà è classificherà
sti ducumenti, dopu avè lu statu à sente.
Quale hè chì pò prupone risorse ? Un prufessore di lingua chì prupone arrigistramenti di i so sculari o
d'altra ghjente intesa durante un intervista fatta apposta, pattu ch'ellu abbia in manu u permessu scrittu di
e persone cuncernate è di i genitori, s'ellu si tratta di giovani minori. Un simplice particulare (pocu preme
a so età o u so postu, ma i minori dèvenu avè l'accusentu scrittu di i so genitori), s'ellu prupone solu
arrigistramenti di a soia a voce.
3. Furmatu di l'arrisgistramenti è inviu di i cartularii
L'arrigistramenti dèvenu esse di furmatu mp3 è ùn trapassà 2 minuti.	
  
Hè di primurà di virificà a qualità di l'arrigistramenti (u vulume, a tracarchera, i rimori à l'ingiru).
Hè indispensèvule di cumplittà l'integralità di u furmulariu. U cumitatu di redazione deve esse in
capacità d'identificà u speditore, per pude lu tuccà in casu di bisognu. U furmulariu prupone dui campi
« casata è nome » in casu chì u speditore è a voce ch'ellu si sente in l'arrigistramentu ùn sianu a listessa
persona (per un dettu : un prufessore chì mandà sfarenti arrigistramenti). A casata di i minori ùn si trova
mai nu u situ. Di règula, a casata di i maghjori ùn hè micca scritta, forchè sè u cuntributore l'hà chersa
apposta. L'utilizadore hà dirittu à ghjuvassi d'un fintunome per a vizualizazione.
U speditore dà dinù una corte discrizzione di quellu chì parlà per prisentà lu à u publicu (Vede a
prisentazione d'altri autori nantu à u situ).
I sfarenti quadretti da crucià permettenu d'appiccicà l'indici di a risorsa per u mutore di ricerca. In li trè casi
(età, durata è sessu), hè ubligatoriu di crucià sempre u quadrettu « uguale » in più di u quadrettu
currispundente à a risorsa. U livellu secondu u CECRL sarà decisu da u cumitatu di redazione, ma un
prufessore u pò aghjunghje, s'ella li pare, in lu campu « discrizzione di l'arrigistramentu ». U campu
« discrizzione di l'arrigistramentu » deve avè un riassuntu curtachjinu di u continutu di a risorsa (temi
messi in ballu) affinchè u comitatu li appiccicà e parolle maestre temàtiche necessarie per facilità a ricerca
fundiata di ducumenti.
U cumitatu di redazione d'Audio-Lingua

