
A.I.A. SEZ. GRADISCA D’ISONZO - VADEMECUM OPERATIVO ASSEMBLEA ELETTIVA E ORDINARIA ONLINE

VENERDÌ 8 GENNAIO 2021

Dalle ore 18:00 alle 19:00

Ogni associato deve collegarsi al portale Sinfonia4You
(https://servizi.aia-figc.it/sinfonia4you) con utente e
password abituali (in caso di smarrimento contattare
preventivamente la Sezione) da un apparecchio munito
di telecamera (personal computer, tablet, computer
portatile o smartphone) in modo che l’Ufficio di
Presidenza possa riconoscerlo visivamente.
Entrati in S4Y, cliccando sul pulsante, come in figura, si
verrà reindirizzati alla piattaforma Zoom (si consiglia di
scaricarlo e fare una prova in via preventiva):

È fondamentale collegarsi per tempo, prima delle ore
19:00, in modo da raggiungere velocemente il quorum
necessario alla valida apertura dell’Assemblea Sezionale
Elettiva e Ordinaria.

SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

I lavori assembleari si svolgono seguendo i punti
all’ordine del giorno comunicati con la lettera di
convocazione, fino al punto 8) - eventuali interventi
degli aventi diritto al voto sulle candidature e sui
programmi esposti dai candidati.

Chiusa la discussione, il Presidente dell’Assemblea,
tramite il proprio ufficio, accerta la presenza di
eventuali ulteriori associati aventi diritto al voto che
hanno avuto accesso al portale informatico
successivamente alle ore 19:00 e procede alla loro
identificazione personale visiva, integrando l’elenco
degli aventi diritto al voto presenti e accreditati.

Ultimata tale attività, il Presidente dell’Assemblea
dichiara chiuse le operazioni di accreditamento al voto
e, pertanto, eventuali associati che hanno effettuato
l’accesso al portale informatico dopo tale momento
non possono essere ammessi al voto.

Si procede, tramite appello, con la chiamata all’urna
elettronica degli aventi diritto al voto accreditati che,
da quel momento, potranno votare.

OPERAZIONI DI VOTO

Solo gli aventi diritto al voto accreditati, dopo aver
cliccato sul link in figura, riceveranno sul proprio
cellulare, tramite SMS, un codice di sicurezza:

Inserendo il codice ricevuto, si può procedere al voto. I
voti da esprimere sono 5, con opzioni precaricate:
• approvazione della relazione tecnica ed associativa;
• approvazione del bilancio consuntivo;
• elezione del Presidente di Sezione;
• elezione del Delegato Sezionale;
• elezione di due componenti del CRS.
Al termine, l’avente diritto, vede visualizzato il riepilogo
delle preferenze espresse ed ha facoltà di confermare le
stesse oppure tornare indietro per eventuali modifiche.
Una volta selezionato il tasto di «fine», il voto viene
registrato nel sistema e l’operazione è conclusa.

https://servizi.aia-figc.it/sinfonia4you

