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Apertura del profilo Instagram del RAIApertura del profilo Instagram del RAI

Al seguente link potete trovare il profilo Instagram dello Studio Araldico Pasquini e del
Registro Araldico Italiano: www.instagram.com/studioaraldicopasquini/

Oltre agli stemmi registrati saranno pubblicate immagini riguardanti lo studio, il RAI ed
il sito casateitaliane.it

Forum di supporto al RAIForum di supporto al RAI



E' stato attivato al seguente link il forum di supporto al progetto ed al sito del Registro
Araldico Italiano:  forum.registroaraldicoitaliano.it/phpbb/

Per ora il forum è così strutturato:

Il registro
 Subforum: Domande generali
                   Regolamento
       Registrazioni
                    Parti e sezioni
Regole araldiche
 Subforum: Brisure
                   Uso di colori, metalli e pellicce
Uso degli emblemi
Nessun messaggio
Parti dello stemma
Elementi dello scudo
Usi e consuetudini

Queste sono le clausole più significative del forum:

Dopo aver postato 3 argomenti o 5 messaggi sul forum è possibile continuare ad
usufruirne solo se si registra il proprio emblema sul RAI, altrimenti il profilo sarà
disattivato; lo stesso sarà riattivato dopo la registrazione dell'emblema o dell'albero sul
RAI.

Responsabilità degli utentiResponsabilità degli utenti

3. Non è consentito aprire più di una discussione a settimana per utente. Per domande
urgenti si prega di contattare direttamente il curatore del RAI.
4. Non è consentito postare più di tre messaggi al giorno.
5. Nè nel nickname nè nella firma si possono utilizzare titoli nobiliari o cavallereschi.

Casate ItalianeCasate Italiane



Dal 1 ottobre l'iscrizione della prima scheda sul sito  delle Casate Italiane èDal 1 ottobre l'iscrizione della prima scheda sul sito  delle Casate Italiane è
gratuita per chi ha già l'elmblema registrato  sul RAI.gratuita per chi ha già l'elmblema registrato  sul RAI.

Gli aggiornamenti sono a pagamento per tutti.Gli aggiornamenti sono a pagamento per tutti.

Queste sono le informazioni che si possono inserire all'interno di unaQueste sono le informazioni che si possono inserire all'interno di una
scheda di casata:scheda di casata:

Titoli, conferimenti privati ed onorificenze
Rappresentante della casata
Origine/Provenienza/Residenza
Dimora
Feudi
Sodalizi di appartenenza
Brand di famiglia
Etimologia del cognome
Mappe e cartine
Cenni storici
Retaggio
Emblemi
Presenze sul RAI
Pubblicazioni
Personaggi notabili
Genealogia
Sito internet
Pagina Wikipedia
Profili Facebook, Twitter o Instagram
Campagne ed altro

Il modulo di iscrizione della scheda della casata è visibile al seguenteIl modulo di iscrizione della scheda della casata è visibile al seguente
link:link:  casateitaliane.it/richiesta-inserimento-scheda-casata/

AggiornamentiAggiornamenti

28 settembre 2020 - Dott. Giuseppe Scellini alias

RegistrazioniRegistrazioni



17 luglio 2020 - Sign. Paolo Di Giovine
20 luglio 2020 - Sign. Cristin Pouli
21 luglio 2020 - Prof. Gaspare Battistuzzo Cremonini
24 luglio 2020 - Sign. Morris Zoboli (Stemmi con sentenza)
                              Sovrano Ordine della Compagnia dei Cavalieri di San Giorgio
2 agosto 2020 - Sign. Mauro Antinolfi
6 agosto 2020 - Sign. Massimiliano Morena
16 agosto 2020 - Dott. Giuseppe Scellini
31 agosto 2020 - Sign. Giovanni Brofferio
                               Sign. Antonio Silvestri
8 settembre 2020 - Dott. Guido Staccioli
12 settembre 2020 - Dott.agr. Vladi Vardiero
22 settembre 2020 - Dal Duca S.A.S. 
23 settembre 2020 - Cav. Guido Anzilotti
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