
Tutti i membri di diritto dell’assemblea 
riceveranno sulla propria mail: 

✓un NOME UTENTE (1)
✓una PASSWORD (2)
✓il link per l’accesso al sistema di voto

NOTA BENE:
In caso di delega tale coppia di credenziali 
arriverà sulla seconda casella di posta della 
persona delegata.
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Durante lo svolgimento dell’assemblea, 
solo se siete registrati, riceverete una 
seconda mail con il CODICE DI VOTO (3)

(Coloro che sono titolari di delega riceveranno un altro codice di voto 
da utilizzare in abbinamento a nome utente e password legato alla 
seconda casella di posta)

NOTA BENE:
in caso di difficoltà la segreteria di 
supporto potrà inviare manualmente 
solamente i codici di voto.
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1- Cliccate il link nella mail
2- Cliccate su “Cominciare” 
3- Cliccate su “qui” e inserite il CODICE DI VOTO (3)
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NOTA BENE:
Alla piattaforma potete accedere quando volete, potrete votare solo quando il 
presidente aprirà le votazioni.



4- Procedete con la votazione
Tutti i nominativi dei candidati si troveranno già indicati sulla scheda,
si potrà indicare il prescelto scegliendo lo spazio a fianco del suo nominativo 
oppure votare scheda bianca scegliendo lo spazio a fianco di tale opzione.

(Non sarà possibile, per vincoli di sistema elettronico, inserire sulla scheda altri nominativi da votare oltre a quelli presentati in 
Assemblea prima dell’inizio della votazione).



5- Controllate che non ci siano errori e cliccate 
su “Proseguire”

6- Inserite NOME UTENTE (1) e PASSWORD (2)
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NOTA BENE:
Chi ha una delega dovrà esprimere i due voti 
utilizzando i due account a sua disposizione.



7- Cliccate su 
“depongo la mia scheda 
elettorale nell’urna”

8- alla fine dell’operazione 
riceverete una mail di 
conferma.

I voti usciranno dall’urna di voto in forma cumulativa e 
nessuno potrà essere in grado di associare ciascun voto 
espresso all’utente che lo ha espresso.
Cliccando su urna potete verificare la presenza della 
scheda nell’urna.

Sono irof@piemonte.agesci.it e


