
Ai Presidenti di Club,

Ai PDG

Ai Segretari di Club

p.c.

al DG Pierluigi Pinto

al 1VDG Flavia Pankiewicz

al 2VDG Roberto Mastromattei

ai Delegati di Zona

Cerignola, 17 aprile 2021

Oggetto: inserimento delegati per il XXV Congresso di Primavera

Amici Presidenti e Segretari di Club,

a seguito della convocazione del XXV Congresso di Primavera del Distretto 108AB che si svogerà in forma
virtuale  il  9  maggio  2021  penso  di  fare  cosa  utile  nel  rammentare  la  scansione  temporale  di  alcuni
adempimenti che come Officer di Club siete tenuti a svolgere.

Le  votazioni  congressuali  saranno  svolte  attraverso  la  piattaforma  di  voto  Eligo,  come  già  accaduto  nel
precedente Congresso di Primavera e nell'ultimo Congresso di Autunno.

Al fine della votazione i delegati di ciascun Club dovranno essere inseriti nella specifica sezione Congressi della
piattaforma MyLCI cui hanno accesso sia il Presidente di Club che il Segretario.

Inserimento delegati

Dopo aver effettuato l'accesso a MyLCI, selezionate il menu “Il mio Lions Club” e quindi la voce “Congressi”.

Nella riga del Congresso di Primavera, selezionate “Visualizza i delegati”, presente nell'ultima casella della riga.

Se non avete inserito alcun delegato, selezionate il bottone “Aggiungi Delegato” per scegliere dalla lista dei
soci ciascun delegato; l'operazione appena indicata deve essere effettuata per ciascun delegato cui il Club ha
diritto.

Non è prevista la possibilità di indicare i supplenti. 

Poiché per poter esercitare il diritto di voto il delegato deve ricevere un messaggio di posta elettronica con le
proprie credenziali e poiché a tal fine verrà utilizzato il dato del socio delegato come registrato in MyLCI, si
raccomanda ai Segretari di effettuare una attenta verifica che l'indirizzo email indicato nella scheda anagrafica
del socio corrisponda ad un indirizzo di posta elettronica effettivamente in uso ed al quale il socio ha accesso.

A tal fine è necessario controllare che non sia utilizzato lo stesso indirizzo email per più soci, poiché per Eligo
ciascun indirizzo di posta elettronica deve essere necessariamente associato ad un solo elettore.
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E' doveroso ricordare che per nessun motivo il delegato deve comunicare ad altri  le proprie credenziali  di
accesso alla piattaforma di voto Eligo.

Non è necessario indicare i PDG eventualmente presenti nel Club, poiché essi sono in quota extra e saranno
aggiunti d'ufficio.

Scansione temporale adempimenti

mercoledì 5 maggio 2021: data ultima per l'inserimento dei delegati al Congresso da parte dei Club

giovedì 6 maggio 2021: viene prelevata la lista dei delegati di Club e, dopo aver effettuato le necessarie e
dovute  verifiche  con  il  Tesoriere  Distrettuale  per  l'ammissibilità  al  voto,  si  procede  a  compilare  la  lista
definitiva dei delegati, che comprende i PDG, aggiunti d'ufficio.

Venerdì 7 maggio 2021: sono predisposte le operazioni di voto sulla piattaforma, viene caricata la lista degli
elettori e vengono istruite le operazioni di invio delle credenziali all'indirizzo email del socio delegato.

Le operazioni di voto si svolgeranno il solo giorno di domenica 9 maggio soltanto dopo che ne sarà comunicata
l'apertura da parte del Governatore Pierluigi Pinto.

L'effettivo orario di inizio e di termine delle operazioni di voto sarà noto soltanto durante lo svolgimento del
Congresso.

Modifica indirizzo email del delegato

Qualora  per  motivi  eccezionali  il  Delegato  dovesse  richiedere  l'utilizzo  di  un  differente  indirizzo  di  posta
elettronica per ricevere le credenziali dopo il giorno 5 maggio, ovvero dopo la creazione della lista ufficiale dei
votanti, è necessario che il Presidente o il Segretario di Club invii un messaggio di posta elettronica all'indirizzo
votazionieligo@lions108ab.it indicando in copia (sezione Cc del messaggio email): la Segreteria del Distretto
(segreteria@lions108ab.it),  il  Governatore  (pierluigi.pinto@lions108ab.it),  l'indirizzo  email  del  socio  per  il
quale si richiede l'invio delle credenziali.

Nel  testo  del  messaggio  è  necessario  indicare:  il  nome  del  Club,  nome,  cognome  e  matricola  del  socio
delegato, il nuovo indirizzo email al quale inviare le credenziali.

E' evidente che richieste telefoniche o tramite altri  canali, ad es. whatsapp, non protranno essere prese in
considerazione.

Per  qualsiasi  specifica  informazione  potete  contattarci  agli  usuali  indirizzi:  Roberto  Panunzio,
robertopanunzio@gmail.com, Luigi Maggipinto, luigi.maggipinto@lions108ab.it.

Un caro saluto,

Roberto Panunzio

Coordinatore Comitato Tecnologie Informatiche

Distretto 108AB

a.s. 2020-2021
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