
procedura per la gestione delle 

deleghe per la ARD



tutti i Delegati (di diritto = Presidente di Sezione, ed

elettivi = eletti dall’Assemblea sezionale), per

partecipare alla ARD, devono essere in regola con la

registrazione sulla Piattaforma di Tesseramento

di seguito sono illustrati i passaggi

✓ per verificare in Piattaforma la data di fine

incarico;

✓ per registrare la propria presenza alla ARD;

✓ per assegnare (ed accettare) eventuali deleghe;
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come verificare la 

situazione in Piattaforma



accedere alla Piattaforma di Tesseramento (www.cai.it)



effettuare il login

n.b.: questo login è lo stesso che consente di accedere alle 

operazioni di voto 



entra in vita di sezione

funzionalità possibile SOLO per il Presidente di Sezione o per

l’Operatore di Sezione Esperto



In assegnazione cariche istituzionali, individuare la carica di

interesse (presidente di sezione o delegato elettivo) e

cliccare su cerca (non è visibile nell’immagine perché

coperto dal menù a tendina)



per la carica istituzionale di interesse, cliccare su modifica

per verificare (ed eventualmente modificare) la data di fine 

carica (che DEVE essere successiva alla data della ARD)



verificare (ed eventualmente modificare) la data di fine 

carica (che DEVE essere successiva alla data della ARD)



Caso 1: Delegato che

partecipa alla ARD



entrare nel proprio profilo online

https://soci.cai.it/my-cai/home



effettuare il login

n.b.: questo login è lo stesso che consente di accedere alle 

operazioni di voto 



cliccare su socio



cliccare su deleghe e convocazioni



cliccare sull’occhio corrispondente alla ARD di interesse



cliccare su partecipa



la schermata conferma la registrazione a partecipare alla 

ARD (non è necessario stampare il voucher)



caso 2: Delegato che

partecipa NON alla ARD



entrare nel proprio profilo online

https://soci.cai.it/my-cai/home



effettuare il login

n.b.: questo login è lo stesso che consente di accedere alle 

operazioni di voto 



cliccare su socio



cliccare su deleghe e convocazioni



cliccare sull’occhio corrispondente alla ARD di interesse



cliccare su delega



scrivere il cognome della persona a cui si intende dare la 

propria delega

n.b.: il Presidente PUO’ delegare un Socio della stessa 

Sezione, mentre il Delegato elettivo DEVE delegare un altro 

Delegato (anche di un’altra Sezione; NON PUO’ delegare un 

Socio)



compare l’elenco dei Soci della Sezione (per il Presidente) E

dei Delegati delle altre Sezioni (per i Delegati elettivi) con il 

cognome scelto

cliccare sull’occhio corrispondente al Delegato a cui si 

intende dare la delega



compare la schermata della proposta di delega

cliccare ok per confermare



compare la schermata di conferma che l’assegnazione 

della proposta di delega è andata a buon fine

MA

perché la delega sia effettivamente assegnata, deve essere 

accettata dal Delegato ricevente (meglio avvisarlo…)



caso 3: Delegato che riceve 

una delega



entrare nel proprio profilo online

https://soci.cai.it/my-cai/home



effettuare il login

n.b.: questo login è lo stesso che consente di accedere alle 

operazioni di voto 



cliccare su socio





se si intende accettare la proposta di delega, cliccare su 

approva la proposta



cliccare su ok per accettare la delega



se si intende rifiutare la proposta di delega, cliccare su rifiuta 

la proposta (meglio avvisare il proponente…)



cliccare su ok per rifiutare la delega


