
 

 

 

Roma, 02 dicembre 2020 

 

Gentile Socio,  

come preannunciato il 10 novembre u.s. nella lettera di Convocazione per l’Assemblea SITDA, ti ricordo quanto previsto 

per il 12 dicembre 2020: 

 

dalle ore 9.30-13.00: 

• Presentazione delle attività del triennio 2017-2020, tramite Piattaforma “WEBEX” 

 (accessibile dalle ore 9:00);  

 

dalle ore 14.30-18.30:  

• Assemblea Ordinaria - presentazione dei candidati e relativi programmi, tramite Piattaforma “WEBEX” 

• operazioni di voto on-line a scrutinio segreto per l’elezione del Consiglio Direttivo 2020-2023 della SITdA 

ONLUS, tramite Piattaforma “ELIGO” 

 

La piattaforma WEBEX sarà accessibile dalle ore 9,00 fino alla comunicazione degli esiti delle elezioni. 

La piattaforma ELIGO, da utilizzare unicamente per le operazioni di voto, sarà accessibile solo dalle ore 16.30 

alle ore 18.00.  

A tal fine, si inviano in allegato le istruzioni con le procedure di accesso alle due piattaforme e le istruzioni per il 

voto del nuovo Consiglio Direttivo.  

 

Le credenziali per procedere alle votazioni sulla piattaforma ELIGO saranno inviate il 10 dicembre 2020.  

 

Nello spirito di massima partecipazione, tenendo conto che la procedura di voto on line viene sperimentata per la 

prima volta in questa occasione, sarà molto apprezzata la collaborazione di tutti i Soci nell’esercitare in prima 

persona il diritto di voto, non ricorrendo alla delega se non in casi di assoluta impossibilità. In quest’ultimo caso, 

la procedura prevede la possibilità di delegare un socio facente parte dell’elettorato attivo: 

- compilando la scheda di delega scaricabile al link http://www.sitda.net/elezioni2020.html 

- inviandola alla Segreteria SITdA all’indirizzo segreteria@sitda.net entro le 23.59 del 7 dicembre 2020, essendosi il 

socio delegante precedentemente accertato che il Delegato non abbia già ricevuto altre due deleghe.  

 

Il Socio che deve votare per delega verrà abilitato sulla piattaforma ELIGO solo dopo l’inizio delle operazioni di voto. 

Pertanto, il 12 dicembre a partire dalle ore 16.30, il socio delegato riceverà una mail dal sistema ELIGO con le 

credenziali per votare per conto del/dei delegante/i. 

Si ricorda, infine, che hanno diritto di voto solo i Soci che risultino regolarmente iscritti a SITdA alla data del 30 

aprile 2020.  L’elenco dell’elettorato attivo e le candidature pervenute entro il 22 novembre sono state pubblicate sul sito 

web di SITdA al link http://www.sitda.net/elezioni2020.html  

 

Invio cordiali saluti                                                                                                                    Il Presidente SITDA 

Maria Teresa Lucarelli 
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