
 

 

 

 

Carissimo delegato, 

riportiamo qui di seguito la procedura che ti consentirà di esprimere le tue preferenze circa gli emendamenti alla 

Bozza del documento Assembleare. 

1. Accedi alla sezione “XVII ASSEMBLEA” dal menu del sito web 

 

2. Clicca sul tasto “ACCESSO DELEGATI” per accedere al sito in modalità riservata con le credenziali che in 

questi giorni riceverai via mail 

 
3. Inserisci nei campi appositi i tuoi “Nome utente” e “Password” (come nell’esempio in foto) e fai clic su 

“ACCEDI” 

 
 



4. Una schermata con i dati del tuo profilo (come nell’esempio in foto) ti conferma l’avvenuto accesso riservato 

 
5. Torna in “XVII ASSEMBLEA” e clicca sull’articolo “Voto online degli emendamenti”. 

N.B. Questo articolo sarà visibile ai soli delegati che avranno effettuato l’accesso riservato 

 

6. Segui le indicazioni che saranno fornite nell’articolo e procedi alla votazione degli emendamenti. 

IMPORTANTE: il voto di tutti gli emendamenti deve essere espresso e deve terminare in un’unica singola 

sessione. Non deve in nessun modo essere ripetuto. 

 

7. Terminata l’operazione di voto degli emendamenti clicca su “ACCESSO DELEGATI” e poi su “ESCI” 

                     
 

 

 

NOTE IMPORTANTI 

 

A. Il voto online potrà essere espresso dalle 10.00 del 21 alle 24.00 del 24 settembre 2020. 

 

B. I dati di accesso ti saranno inviati entro domenica 20 settembre 2020 all’indirizzo mail che hai comunicato 

al momento dell’iscrizione online come delegato alla XVII ASSEMBLEA DIOCESANA. 

Riceverai una mail come quella dell’esempio qui di seguito. 

 

 
 

C.  Le credenziali ti consentono l’accesso al sito in modalità riservata ma non lasciano alcuna traccia sulle tue 

scelte di voto. Per questo i voti raccolti saranno anonimi e in nessun modo riconducibili al votante. 



 

D. Ti raccomandiamo di utilizzare la versione desktop del sito (cioè da PC) per una migliore fruizione e 

leggibilità dello strumento di votazione online.  

 

E. Per snellire la pratica di votazione ti suggeriamo di scaricare la versione testuale degli emendamenti 

proposti che potrai reperire nell’area “Percorso Diocesano” nei prossimi giorni. Potrai, così, prendere nota 

delle tue preferenze e votare gli emendamenti online più facilmente. 

 

F. In caso abbia bisogno di ulteriori chiarimenti non esitare a scriverci su 

presidenza@azionecattolicabaribitonto.it 
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