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 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
        ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
COMMISSIONE INFORMATICA E STATISTICA 

 

 

PROCESSO ASSEMBLEE SEZIONALI ELETTIVE E ORDINARIE 

 

Strumenti: Sinfonia4You (accesso all’Assemblea, presenze e accreditamento, quorum, abilitaz. al voto) 

  Zoom (Assemblea e riconoscimento visivo degli associati partecipanti) 

  Telemeeting (autenticazione OTP, operazioni di voto e determinazione risultati elettorali) 

 

Requisiti: - Browser aggiornato all’ultima versione. Per controllare la compatibilità:  

     https://aia-sezioni.assemblee.it/test/  

  - Funzionamento di Zoom sul dispositivo che sarà usato per accedere all’Assemblea 

  - Correttezza del numero di cellulare presente su Sinfonia4You 

- Presenza di connessione alla rete cellulare in modo da poter ricevere SMS 

 

GIORNO DELLE ELEZIONI – ASSOCIATO 

1. All’ora prevista per l’apertura della videoconferenza entrerà in Sinfonia4You e troverà nella pagina 

dell’Assemblea lui riservata il link per accedere a Zoom 

2. Cliccando il link con qualsiasi dispositivo dotato di telecamera e microfono, al successivo accesso di 

Zoom dovrà indicare Nome e Cognome e accendere la telecamera, per farsi riconoscere, 

disattivando il microfono (“muto”) 

3. Entrerà così in una sala di attesa di Zoom che, in funzione del numero di persone, potrà durare 

anche alcuni minuti. È necessario attendere davanti alla telecamera, per velocizzare le operazioni di 

riconoscimento e quindi snellire più velocemente la coda di attesa 

4. Una volta entrati in Zoom, è opportuno controllare la chat di Zoom dove, le persone incaricate del 

riconoscimento, potranno comunicare eventuali anomalie da sanare (es. accendere la telecamera o 

farsi vedere dalla telecamera) 

5. Terminata la fase di riconoscimento, l’associato si può anche allontanare, lascando il collegamento 

Zoom attivo e la telecamera accesa, fino all’ora prevista per l’inizio dell’Assemblea 

6. All’inizio dell’Assemblea, l’associato, sempre davanti alla telecamera e a telecamera accesa, dovrà 

rispondere “presente” all’appello, attivando temporaneamente il microfono. In questo modo Zoom 

farà vedere la persona sia al Presidente dell’Assemblea che a tutti i presenti 

7. L’indicazione della presenza, se avente diritto al voto, accrediterà automaticamente l’associato al 

voto stesso 

https://aia-sezioni.assemblee.it/test/
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8. Qualora l’associato si presenti successivamente all’appello iniziale, dopo essere stato riconosciuto 

all’ingresso secondo le modalità dei precedenti punti 3 e 4, dovrà rispondere alla successiva ed 

ultima chiamata all’accredito fatta dal Presidente dell’Assemblea. Anche in questo caso, la 

presenza, qualora l’associato abbia diritto al voto, vale come accreditamento al voto 

9. Successivamente e prima di aprire le operazioni di voto, il Presidente dell’Assemblea dichiara 

chiuso l‘accreditamento. Pertanto, gli associati arrivati successivamente non potranno votare 

10. Gli associati sono chiamati a votare ad uno ad uno, senza tuttavia farsi di nuovo riconoscere dal 

Presidente dell’Assemblea 

11. Per votare, l’associato: 

a. clicca il bottone “vote” presente nella prima pagina di Sinfonia4You, già utilizzata per 

accedere a Zoom 

b. nella schermata che appare, seleziona il numero di cellulare, tra quelli presenti in S4Y, a cui 

farsi inviare via SMS il codice OTP 

c. preme di nuovo “vote” 

d. riceve via SMS il codice OTP 

e. inserisce il codice ricevuto nella pagina e preme il tasto OK  

f. accede alla cabina elettorale virtuale. 

12. Nella stanza di votazione virtuale saranno presenti 4 o 5 pagine, uno per ogni tipo di votazione, 

ossia: 

a. approvazione o non approvazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di 

Sezione per la stagione sportiva 2019/2020 (con possibilità di astenersi); 

b. approvazione o non approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 

(con possibilità di astenersi); 

c. elezione del Presidente Sezionale, con indicazione nominativa dei candidati e della facoltà 

di astenersi (“scheda bianca”); 

d. elezione, ove prevista, del Delegato Sezionale o dei Delegati Sezionali, con indicazione 

nominativa dei candidati e della facoltà di astenersi (“scheda bianca”); 

e. elezione dei componenti del Collegio dei Revisori Sezionale, con indicazione nominativa dei 

candidati e della facoltà di astenersi (“scheda bianca”). 

13. Qualora un associato, accreditato a votare in precedenza, non fosse presente al momento della 

chiamata al voto da parte del Presidente dell’Assemblea oppure non abbia completato le 

operazioni di voto nel tempo massimo stabilito, potrà votare alla seconda ed ultima chiamata al 

voto che verrà fatta al termine della prima turnazione. 

14. Per vedere il video tutorial dei dettagli della procedura di voto accedi alla prima pagina di 

Sinfonia4You oppure clicca:  https://youtu.be/oQwlBoiqPns  

 

https://youtu.be/oQwlBoiqPns

