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Pontedera 09 marzo 2021
Oggetto: Modalità di collegamento per partecipare alla Assemblea Ordinaria del 26 marzo
2021 in modalità videoconferenza – ORE 21

Considerate le limitazioni dovute al Covid-19 è necessario svolgere l’assemblea in oggetto in
modalità videoconferenza. Questa modalità richiede alcune precauzioni da osservare da parte di
ciascuno.
Di seguito le istruzioni per partecipare:
Per collegarsi dal computer: scaricare il programma Zoom Cloud Meetings. Il giorno della riunione
sarà sufficiente cliccare il link che compare nel corpo della mail di invito la riga che appare in
azzurro:
https://us02web.zoom.us/j/82683463447?pwd=UHpmNUFWWGxLWExtaDE3blhqZ044dz09
 Sarete ammessi in “saladi attesa” e autorizzati all’ingresso appena fatte le verifiche
del caso. Attenzione: l’assemblea apparirà come indetta dalla società “Lapi Group”
(che ci mette gentilmente a disposizione l’account Zoom professionale); non vedrete
scritto CAI Pontedera.












Per collegarsi da telefonino: scaricare l’App Zoom Cloud Meetings da PlayStore (Android) o
Apple Store (Iphone), gratuita. Anche in questo caso sarà sufficiente cliccare sul link che
appare nel corpo della mail di invito o nel messaggio Whatsapp di convocazione
dell’assemblea, e automaticamente si verrà indirizzati sulla app, in sala di attesa prima e
ammessi alla riunione poi.
Link di collegamento: utilizzare il link che compare nel corpo della convocazione o nel
messaggio Whatsapp di invito.
In caso di necessità o problemi telefonare a Stefano Pinori 335 398182
All’inizio della connessione sarà fatto l’appello per la verifica dei poteri.
Le deleghe saranno presentate a vista, oppure inviate tramite foto su WhatsApp al numero
329 9547418
All’inizio saranno chiusi i microfoni; seguiranno gli interventi degli oratori
Al termine di ogni intervento saranno riabilitati i microfoni per i vostri interventi.
La votazione sarà per alzata di mano usando il tastino in basso ‘Reazioni’.
Considerata l’importanza degli argomenti trattati è consigliato provare scaricare Zoom o
scaricarlo (sul telefonino o sul PC) qualche giorno prima.

Si ricorda infine che:
Ai sensi dell’art 16 dello statuto della Sezione, per esprimere il proprio voto in Assemblea è
necessario avere già eseguito il tesseramento/rinnovo per l’anno 2021

Il Presidente
Mauro Giovannini
pag. 1

