PROCEDURA DI VOTO – ON LINE CIFRATO E SICURO SISTEMA BELENIOS

https://www.belenios.org/
Terminata la Fase di Accoglienza verranno utilizzati gli indirizzi email usati in fase di registrazione
dell’assemblea per poter effettuare le votazioni. Una volta terminata l’accoglienza verificato il quorum si
potrà procedere alla votazione.
Attenzione: Bisogna assicurarsi che gli indirizzi email siano validi. Non sarà possibile modificare gli indirizzi email una volta create le credenziali. Gli elettori con indirizzi e-mail non validi non potranno votare.
Procedura
Quando la votazione sarà aperta, non sarà più possibile inserire partecipanti alla votazione.
Appena le email saranno caricate all’interno del sistema, verrà inviata una email dal sistema Belenios
FASE 1
Verrà recapita una Email, all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione dell’assemblea, contenente il codice
di voto. Per accedere alla scheda elettorale bisogna cliccare sul link “pagina dell’elezione”, come da
immagine sotto riportata.

COPIARE IL CODICE DI VOTO E CLICCARE SUL Link “PAGINA DELL’ELEZIONE”
FASE 2
PROCEDURA DI VOTO
Dopo aver cliccato sul link pagina dell’elezione vi comparirà una pagina come l’immagine sotto riportata, a
questo punto cliccate sul pulsante “Avviare” e seguire le indicazioni come sotto riportate.

Cliccare su “AVVIARE”

INSERIRE IL CODICE DI VOTO CHE AVETE RICEVUTO VIA EMAIL

UNA VOLTA INSERITO IL CODICE DI VOTO CLICCARE SUL PULSANTE
“SEGUENTE”
Non appena avrete cliccato sul pulsante “seguente”, si aprirà la scheda elettorale per poter esprimere il
vostro voto.
Potete scegliere il nome del candidato scelto oppure cliccare su scheda bianca.
(per la Votazione al Responsabile di Zona effettuare solo una scelta) e cliccare sul pulsante Seguente, se sono
presenti altre schede elettorali completate la vostra votazione e cliccate sul tasto seguente.

Cliccare sul Nome del Candidato Scelto

Terminata la scelta dei Candidati la scheda elettorale viene cifrata dal sistema quindi non è leggibile
Cliccare sul Pulsante “Seguente”

FASE 3
CONVALIDARE SCHEDA ELETTORALE
CONFERMARE L’INSERIMENTO DELLA SCHEDA ELETTORALE NELL’URNA CLICCANDO SU “SEGUENTE”

Bisognerà Autenticarsi per depositare la scheda elettorale nell’urna mediante riconoscimento Email e
codice inviato

INSERITE L’INDIRIZZO EMAIL CHE AVETE UTILIZZATO PER LA ELEZIONE

NELL’EMAIL è PRESENTE IL VOSTRO INDIRIZZO USATO PER LA VOTAZIONE IDENTIFICATO COME NOME
UTENTE. INSERITE IL VOSTRO INDIRIZZO EMAIL NEL CAMPO SOTTO RIPORTATO E CLICCATE SU
“AUTENTICAZIONE”

CLICCARE SUL PULSANTE “AUTENTICAZIONE”

NOTA BENE

SE HAI SBAGLIATO EMAIL IL SISTEMA NON TI PERMETTE DI ANDARE AVANTI.
Non appena avrete inserito il vostro indirizzo email e cliccato sul pulsante autenticazione, vi verrà
consegnata una email con il codice da inserire per deporre la scheda elettorale (Il codice è valido
per 15 minuti) passato il tempo dovrete richiedere nuovo codice via email cliccando su link “provi
ad accedere di nuovo”

INSERITE IL CODICE E CLICCATE SU “SUBMIT”

Cliccare sul pulsante “Depongo ecc.”

VOTAZIONE COMPLETATA

Ti verrà recapitata una email dell’avvenuta votazione e avrai la possibilità di verificare l’esito delle
votazioni solamente a votazione terminata.

SPOGLIO SCHEDE ELETTORALI
Non Appena verrà chiusa la votazione sarà possibile vedere i risultati cliccando il link che è presente
nell’ultima email che vi è stata recapita.
Può verificare la sua presenza nell'urna, accessibile su
https://belenios.loria.fr/elections/VjRjkHVcUVjoVS/ballots

