
COME ISCRIVERSI ALLA MAILING LIST ?
Esistono due tipi di iscrizione al servizio: completa e base.
Con l'iscrizione completa avrai accesso a tutte le funzioni web
di YAHOO! YAHOO! GRUPPI come leggere i messaggi precedenti, modificare le 
impostazioni per la ricezione dei messaggi, condividere foto e documenti con il 
gruppo, segnare le date importanti in agenda e tanto altro.

ISCRIZIONE COMPLETA
Vai all'indirizzo della mailing list: 

http://it.groups.yahoo.com/group/arcigaypalermo_soci/
Se sei già registrato ad un servizio di Yahoo, come ad esempio 

YAHOO!YAHOO! MAIL o flickr, puoi accedere utilizzando i tuoi dati d'accesso.
In caso contrario dovrai creare un nuovo ID.

Eseguito l'accesso, clicca su  Entra nel gruppo!  ed entrerai in una 

pagina in cui ci sarà scritto il seguente testo:
La tua iscrizione a arcigaypalermo_soci richiede solo tre rapide operazioni. Tutte le 
richieste di iscrizione a arcigaypalermo_soci devono essere approvate dal moderatore. 
Riceverai un messaggio di conferma quando la tua richiesta sarà stata approvata.

Indica il tuo nickname, l'indirizzo su cui vuoi ricevere i messaggi e il 

modo di invio dei messaggi (consigliato Email Singoli, per poter ricevere 
gli eventuali documenti allegati). Una volta concluso non ti resta che 
attendere la mail di conferma. Ricordati che per leggere tutti i messaggi 
ed accedere a tutte le funzioni del sito devi effettuare l'accesso.

ISCRIZIONE BASE
Invia una mail, con scritto il vostro nome e cognome, dalla casella 

elettronica in cui vuoi ricevere i messaggi a
arcigaypalermo_soci-subscribe@yahoogroups.com

CONSIGLI
Non cancellare i messaggi che ti saranno inviati per confermare 

l'iscrizione base perché contengono i link per attivare, se vorrai, 
l'iscrizione completa.

Crea dei filtri sul tuo servizio di posta, in modo da catalogare 

automaticamente tutti i nuovi messaggi in una cartella specifica e 
mantenere l'ordine.

INDIRIZZI UTILI
Invia messaggio visibile a tutti: arcigaypalermo_soci@yahoogroups.com
Annulla iscrizione base: arcigaypalermo_soci-unsubscribe@yahoogroups.com 
Comunica con l'admin della NL: arcigaypalermo_soci-owner@yahoogroups.com
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