
	

	

 
 

ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 17 APRILE 2023 

REGOLAMENTO	PER	LA	VOTAZIONE	ON-LINE	(art.	14	Statuto	Associativo)	
1. Il	voto	on-line	È	SEGRETO	e	garantisce	l’anonimato	dell’elettore.	
	
2. Per	 votare	on-line	occorre	partecipare	all’assemblea	in	videoconferenza.	
 
3. La	 partecipazione	 all’assemblea	 in	 videoconferenza	 si	 realizza	 mediante	 la	 registrazione	 e	

contestuale	identificazione	sul	sito	https://votaonline.pga.it/ a	partire	dalle	ore	12	del	28	MARZO	
2023	e	tassativamente	entro	le	ore	12	del	giorno	13	APRILE	2023.	

	
4. In	 tale	 arco	 di	 tempo	 pertanto	 gli	 associati	 che	 intendano	 partecipare	 in	 videoconferenza	

debbono	accedere	al	sito	https://votaonline.pga.it/	e	inserire	i	seguenti	dati	(corrispondenti	a	quelli	
risultanti	dal	database	PGAI):	nome,	cognome,	codice	fiscale,	numero	tessera	PGAI.	

	
5. Effettuato	l’inserimento	dei	dati	sopra	indicati,	verificata	la	loro	correttezza,	il	sistema	invierà	

una	email	all'indirizzo	email	a	cui	è	stata	ricevuta	la	convocazione	di	assemblea	e	il	presente	
regolamento	 (come	 risulta	 dal	 database	 di	 PGA	 Italiana):	 l’associato	 dovrà	 quindi	 aprire	 la	
propria	 casella	 email	 e	 deve	 seguire	 le	 indicazioni	 per	 la	 conferma.	 A	 questo	 punto	 la	
registrazione	è	completata	ed	equivale	alla	partecipazione	in	assemblea,	salvo	quanto	detto	qui	
di	seguito.	

 
6. L’avvenuta	registrazione	on-line	non	esclude	la	possibilità	di	partecipare	e	votare	recandosi	di	

persona	 in	 assemblea	 e	 registrandosi	 in	 modalità	 tradizionale:	 in	 tal	 caso	 la	 registrazione	
all’assemblea	in	videoconferenza	sarà	annullata.	

	
7. La	modalità	di	voto	on-line	non	consente	di	ricevere	deleghe.	
	
8. Entro	le	ore	18	del	16	Aprile	2023	verrà	inviato	a	tutti	i	registrati,	all’indirizzo	email	a	cui	è	

stata	ricevuta	la	convocazione	di	assemblea	e	il	presente	regolamento	(come	risulta	dal	
database	di	PGA	Italiana),	l’invito	ad	assistere	all’assemblea	tramite	la	piattaforma	Zoom.		

 
9. Chi	 si	 è	 registrato	 per	 partecipare	in	videoconferenza	 non	 può	 dare	 l a 	 p r op r i a 	 delega	 a	

terzi;	qualora	lo	abbia	fatto,	la	delega	sarà	annullata	e	non	verrà	 quindi	accettata	in	assemblea.	
	
10. Nella	giornata	del	17	APRILE	2023,	dopo	che	 l’assemblea	avrà	deciso	 il	numero	massimo	di	

preferenze	che	ogni	votante	potrà	esprimere,	indicativamente	non	prima	delle	ore	12.00	e	non	
dopo	le	ore	15.00,	coloro	che	si	saranno	registrati	all’assemblea	in	videoconferenza	potranno	
votare	tramite	apposito	link	alla	piattaforma	di	voto.	

	
11. L'apertura	delle	votazioni	on-line	avverrà	in	contemporanea	al	voto	in	assemblea.	Gli	associati	

che	partecipano	all’assemblea	in	videoconferenza	riceveranno,	all’indirizzo	email	a	cui	
hanno	ricevuto	la	convocazione	di	assemblea	e	il	presente	regolamento	(come	risulta	dal	
database	di	PGA	Italiana),	una	email	che	segnalerà	l'apertura	delle	votazioni,	con	link	alla	
piattaforma.	

	
	



	

	

12. L’associato	che	intenda	esprimere	il	voto	deve	quindi	attivarsi	per	controllare	la	ricezione	della	
email	che	segnala	l’apertura	delle	votazioni	e	aprire	il	link	ricevuto.	

	
13. Il	 link	 sarà	 unico,	 univoco	 e	 criptato,	 e	 consentirà	 il	 login	 automatico	 alla	 procedura	 di	

votazione.	
	
14. Dopo	 il	 login	 si	 potrà	 dapprima	 votare	 per	 il	 Presidente	 e	 poi	 per	 i	 Consiglieri.	 Il	 sistema	

permetterà	di	esprimere	il	numero	massimo	consentito	di	preferenze,	mettendo	la	spunta	in	
corrispondenza	dei	 candidati	 scelti.	 Il	 sistema	consentirà	 la	 libera	modifica	delle	preferenze	
espresse,	e	anche	la	possibilità	di	esprimere	meno	preferenze	del	numero	massimo	consentito.	
Il	voto	diverrà	definitivo	quando	si	cliccherà	sul	tasto	VOTA	e	sulla	richiesta	di	conferma.	

	
15. La	 chiusura	 delle	 votazioni	 coinciderà	 con	 l'inizio	 dello	 scrutinio	 dei	 voti	 in	 assemblea,	 che	

comunque	inizierà	non	prima	delle	ore	15	del	giorno	17	APRILE	2023.		
	
16. Alla	fine	dello	scrutinio	i	risultati	elettorali,	ottenuti	 sommando	 tutti	i	voti	espressi	in	modalità	

tradizionale	 o	telematica,	saranno	pubblicati	in	Assemblea	e	sul	sito	della	PGAI	(www.pga.it).	
	
15	Marzo	2023	
	

	
AVVERTENZE	

	
Ci	teniamo	a	sottolineare	che	la	registrazione	on-line	costituisce	partecipazione	all’assemblea	(salva	
l’ipotesi	 della	 partecipazione	 di	 persona	 nonostante	 la	 registrazione	 on-line):	 tuttavia,	 per	 poter	
assistere	ai	lavori	e	per	poter	esprimere	il	voto,	dopo	la	registrazione	l’associato	deve	ulteriormente	
attivarsi:	 sarà	 quindi	 suo	 onere	munirsi	 degli	 idonei	 strumenti	 tecnologici	 e	 assicurarsi	 di	 avere	
accesso	ad	una	connessione	internet	idonea	allo	scopo.	
	
Ricordiamo	a	 coloro	 che	non	hanno	 sufficiente	dimestichezza	 con	 i	 sistemi	 telematici	 che	è	
sempre	possibile	partecipare	in	presenza	ovvero	delegare	in	modalità	cartacea	tradizionale	un	
altro	associato	che	partecipi	in	presenza.	
	
Ogni	 partecipante	 all’assemblea	 in	 videoconferenza	 può	 registrarsi	 una	 sola	 volta,	 utilizzando	dati	
reali.	 La	 corrispondenza	 e	 veridicità	 dei	 dati	 forniti	 all’atto	 della	 registrazione	 sono	 condizioni	
imprescindibili	per	la	validità	del	voto	espresso.	In	qualsiasi	momento	si	verificasse	il	mancato	rispetto	
di	 queste	 condizioni,	 l’utente	 e	 tutti	 gli	 account	 a	 lui	 collegati	 verranno	 esclusi	 dalla	 possibilità	 di	
esprimere	il	voto.	
Il	controllo	può	avvenire	in	qualsiasi	momento,	anche	da	remoto.	
	
PGA	ITALIANA	NON	si	assume	alcuna	responsabilità	qualora:	
•		 la	mailbox	indicata	dall’associato	risulti	piena;	
•		 la	 mailbox	 risulti	 disabilitata/irraggiungibile	 in	 qualsiasi	 momento	 durante	 il	 periodo	
dell’assemblea;	
• La	 connessione	 internet	 utiizzata	 dall’associato	 sia	 instabile	 o	 comunque	 insufficiente	 per	

consentire	la	corretta	e	tempestiva	trasmissione	delle	immagini	e/o	dei	dati.	
	
Dalle	 ore	 	 10	 del	 giorno	 17	 APRILE	 2023	 sarà	 attivato	 un	 HELP	 DESK	 telefonico	 al	 numero	
393.9119922	
	
Ricordiamo	a	tutti	che	per	poter	esprimere	il	voto	in	assemblea	occorre	essere	in	regola	con	il	
pagamento	della	quota	associativa	2023	nel	rispetto	delle	delibere	del	Consiglio	PGAI.	


