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XIV CONGRESSO – Sabato 19 Dicembre - 2020 

Vademecum per i delegati e invitati 

Di seguito le istruzioni per poter partecipare correttamente al congresso. 

- Occorre un dispositivo connesso ad internet con accesso all’audio e video 
- Avere a portata di mano il link per il collegamento a Zoom e codice riunione che vi abbiamo inviato 
- Se volete potete fare un test collegandovi alla piattaforma di test: https://zoom.us/test  
- Accedere alla riunione con il proprio nome e cognome (non con nick name, numeri, “Iphone di...”, 

etc)  

Solo per i delegati 

- Tenete a portata di mano un documento di identità che potrebbe essere richiesto dalla 
Commissione Verifica Poteri per l'identificazione  

- Ogni delegato partecipante deve accedere con un proprio dispositivo separato, anche se si è 
insieme nella stessa stanza. In alternativa, i delegati presenti nello stesso luogo possono votare per 
alzata di mano a favore di telecamera.  

Suggerimenti:  

- Si può seguire il congresso sia tramite pc che tramite cellulare. Per 
collegarsi tramite cellulare occorre installare l'app ufficiale di 
Zoom (scaricabile da tutti gli store, il nome è: “Zoom Cloud 
Meetings” (di zoom.us)  

- Dotarsi di una connessione stabile  
- Per una migliore fruizione da computer si consiglia di scaricare e 

installare sul proprio dispositivo il programma Zoom (chiamato 
“Client”)  

- Collegandosi con la App tramite telefono, la connessione audio 
potrebbe non essere immediata, in questo caso cliccate su 
“Connetti audio” (icona in basso a sinistra) e seleziona “Chiama su 
internet”  

 

 
- Se durante la riunione dovessi avere problemi di connessione, consigliamo di disconnettere il 

computer e collegarsi tramite telefono, disattivando il wifi per utilizzare la connessione dati del 
telefono. Per risparmiare dati o rendere la connessione più fluida, dopo aver avuto l’ok della 
presidenza, i delegati potranno disattivare il video.  

Solo per i delegati: 

- Essere sicuri di avere microfono e videocamera funzionanti (obbligatori per il riconoscimento)  
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Ulteriori informazioni per i delegati:  

- Sarà cura della presidenza fornire tutte le indicazioni necessarie per il voto  

- I partecipanti verranno fatti entrare con la telecamera attiva e il microfono spento  

-  La parola si chiede con un messaggio in chat 

-   Per partecipare non è necessario avere un account Zoom  

 
 


