ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI CIAI – 27 FEBBRAIO 2021
Istruzioni per la partecipazione e votazione

PER ADERIRE
Per poter seguire l’Assemblea è necessario confermare la propria adesione entro e non oltre lunedì
22 febbraio. Potrete farlo compilando il modulo che troverete al seguente link
https://forms.gle/M5dzd7pt6vjq39FS6
Alcune raccomandazioni sull’iscrizione. Per favore ricordate di inserire il vostro indirizzo mail personale
e attivo. Nelle precedenti assemblee abbiamo ricevuto qualche segnalazione di mancata ricezione delle
comunicazioni. Dopo gli opportuni controlli spesso abbiamo rilevato che i messaggi arrivavano a caselle
non usate da tempo e che avevano raggiunto il massimo della propria capienza.
Ogni scheda di iscrizione è strettamente personale, non è possibile utilizzare un'unica scheda per
iscrivere più persone anche se sono familiari. Il sistema è progettato in modo da indicarci un unico
nominativo per scheda.
Nel caso in cui vogliate iscrivere un vostro familiare, è possibile farlo compilando una nuova scheda e
indicando il relativo indirizzo mail. Non è possibile comunicare lo stesso indirizzo mail per più di una
persona, se entrambe desiderano votare. La piattaforma di voto, per garantire la privacy, non è abilitata
a inviare credenziali diverse a uno stesso indirizzo mail.
PER SEGUIRE LA DIRETTA
I soci che hanno inviato il modulo di adesione riceveranno all’indirizzo mail da loro indicato, entro
venerdi 26 febbraio alle ore 13 il link necessario al collegamento.
La diretta sarà trasmessa sul canale Youtube di CIAI con una visione riservata ai Soci in possesso di tale
link.
Vi invitiamo a non condividere il link che riceverete con persone che non siano Socie CIAI.
PER VOTARE DURANTE L’ASSEMBLEA
Venerdì 26 febbraio entro le ore 13 riceverete via mail, direttamente dal sito di Eligo, il link e le
istruzioni per la votazione da effettuarsi durante l’Assemblea.
Importante: Saremo in grado di gestire ogni vostra segnalazione in merito alla mancata ricezione della
mail entro le ore 20 dello stesso venerdì 26 febbraio. Vi invitiamo quindi a verificare la corretta
ricezione e in caso contrario a volerci contattare su info@ciai.it
In caso di impossibilità alla partecipazione, potrete delegare ad un altro socio il vostro voto, compilando
il modulo DELEGA che trovate in allegato alla presente. Importante: per potersi avvalere della delega
è necessario essersi preventivamente iscritti all’Assemblea. Invitiamo quindi i soci che già sanno di non
poter partecipare, e desiderano votare, di iscriversi comunque e compilare contestualmente il modulo
Delega.

Per informazioni tecniche su partecipazione e iscrizione scrivere a info@ciai.it

