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Direzione – Ufficio Tesseramento
Assemblea dei Delegati da remoto 01 dicembre 2022
Sezioni CAI
Milano, 11 novembre 2022
Il Direttore, Matteo Canali

Premesso che:
- il Comitato Centrale di indirizzo e di controllo con delibera n.45 del 17 settembre 2022 ha approvato
le “Norme transitorie in deroga al Regolamento Generale e Proposta di deroghe al Regolamento per
il funzionamento dell’Assemblea dei Delegati (queste ultime da adottare a cura dell’AD)”.
- il Comitato Direttivo Centrale con atto n.242 del 27 settembre 2022 ha deliberato di convocare
l’Assemblea dei Delegati per giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 21:00 da remoto.
MODALITÀ OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AD
Le Sezioni devono verificare in piattaforma i nominativi dei propri delegati di diritto ed elettivi, per
poter accedere da remoto alla AD ed effettuare le votazioni.
Le deleghe, che i delegati di diritto o elettivi intendono attribuire ad altri, dovranno essere
inserite in piattaforma tassativamente entro il 20 novembre 2022.
Decorso quest’ultimo termine non sarà più possibile attribuire la propria delega ad altri.
Di seguito si riportano le indicazioni per la registrazione dei delegati in piattaforma:

VERIFICA REGISTRAZIONE DELEGATI AD 2022
Le Sezioni per consentire la precisa compilazione degli appositi registri, necessari alle operazioni della
Commissione per la verifica dei poteri nel giorno dell’Assemblea dei Delegati che si svolgerà il 01
dicembre 2022 in videoconferenza, DEVONO:


verificare la correttezza del periodo di validità dell’incarico, (data scadenza dei Delegati e dei
Presidenti già presenti in piattaforma);



registrare, entro il 15 novembre 2022, i nominativi dei Delegati elettivi eventualmente cambiati
dopo la AD di maggio 2022 a Bormio;
- il percorso da seguire per la registrazione è il seguente: modulo “Vita di Sezione” ->
Assegnazione cariche istituzionali-> tasto “Nuova assegnazione” -> opzione S0008 (Delegato
Elettivo);



disattivare gli incarichi scaduti.

Il numero dei Delegati spettante a ogni Sezione resta quello calcolato in base alla consistenza numerica
dei Soci al 31.12.2021 già calcolato per l’assemblea di maggio 2022 a Bormio.
Il Presidente di Sezione e/o altro utente con delega di “Utente di Sezione Esperto” potrà accedere alla
funzionalità di visualizzazione dei dati.
Di seguito è riportata la schermata di riferimento.

Il percorso da seguire per l’accesso ai dati è il seguente: “Vita di Sezione” -> menu Gestisci -> Conteggi
dei Delegati.

Deleghe e convocazioni
I Presidenti e i Delegati Elettivi delle Sezioni riceveranno una email di convocazione all’Assemblea
contenente l’invito ad accedere al “Profilo Online” al fine gestire la propria partecipazione o
l’eventuale delega di un altro Delegato.
Per ulteriori informazioni sulle operazioni indicate è possibile contattare telefonicamente, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30, i seguenti recapiti
dell’Ufficio Servizi Tesseramento:
 Sig. Francesco Amendola - tel. 02/205723228
e-mail: f.amendola@cai.it
canali matteo
11.11.2022
08:21:54
GMT+00:00

 Sig. Fabrizio Savini - tel. 02/205723212
e-mail: f.savini@cai.it
Il Direttore
dott. Matteo Canali
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.

