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Ricevi le credenziali di accesso per le votazioni del 
25°Congresso Primavera del Distretto Lions 108-Ib2

Qualche giorno prima del voto ogni delegato 
Riceverà via email le credenziali di accesso 
(username e password) ed il link per 
collegarsi all’area di voto online ELIGO
(pulsante rosso)

Oggetto: Eligo Evoting - Credenziali di 
nomecognome votante - Votazione titolo
Mittente: notifica-eligo@evoting.it

Potrai accedere sia da PC che da smartphone, solo 
a votazioni aperte, negli orari indicati nell’email

Se non hai ricevuto l’email:
-Verifica nella casella di SPAM
-Contatta il referente elettorale ai seguenti contatti: 
pezzini.g@mac.com - 333 4616869 o 
rompanze@gmail.com - 335 8109584
per verificare la tua email ed eventualmente 
rigenerare le credenziali, (possibile solo fino all’ora 
di inizio della votazione)

(Fac-simile della notifica)

http://mac.com
http://gmail.com


Accedi all’area di voto

REGISTRAZIONE AL VOTO
1-Per accedere alla piattaforma ELIGO, 
devi inserire nelle caselle del form in 
alto a sinistra, la username e password 
ricevuti nelle notifiche email.
(per votazioni multiple, ogni delegato 
riceverà un numero di notifiche pari al 
numero delle votazioni previste,  ma le 
password sono indicate solo nella prima 
notifica e valgono per tutte le votazioni 
in programma).
Quando si inseriscono le credenziali fare 
attenzione a copiare solo i caratteri privi 
dello spazio prima e/o dopo e con la 
stessa definizione tipologica di 
maiuscole e minuscole.
(consigliata la procedura di “copia/incolla“). 

2-Una volta inserite, cliccare pulsante 
blu “Accedi“.

(Si apre cliccando il pulsante rosso della E-mail)
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Elenco delle 
votazioni a 
cui accedere
Subito si apre la schermata che 
riguarda  la prima scheda di voto per 
la elezione del Governatore 2020-21, 
con una tipologia del candidato unico 
proposto da approvare o meno.
1-Sotto l’intestazione viene riportato 
in blu la votazione in corso e a fianco 
i riferimenti delle altre schede che 
saranno aperte progressivamente al 
termine delle varie sessioni di voto. 

Con le credenziali che avete appena 
immesso, sarete ammessi (senza 
doverle reinserire) automaticamente 
una dopo l’altra a tutte le votazioni 
indicate nel suddetto elenco. 

1

I° votazione:
Favorevole o contrario alla 
proposta unica per la carica 
di Governatore per l’annata 
2020-2021

Nome Governatore proposto

Opzioni da 
scegliere



Se usate uno smartphone
la disposizione a video 
potrebbe leggermente 
cambiare

la scheda di voto per la elezione del Governatore 
2020-21, con tipologia del candidato unico proposto 
da approvare o meno, sarà visibile su una videata 
parziale da scorrere in verticale su cui trovate:
1-Sotto l’intestazione viene riportato in blu la 
votazione in corso e a scendere i riferimenti delle 
altre schede che saranno aperte progressivamente al 
termine delle varie sessioni di voto. 
2- Il nome del candidato unico proposto
3- Le opzioni di voto da scegliere
4- Pulsante di conferma della votazione espressa

Con le credenziali che avete appena immesso, sarete 
ammessi (senza doverle reinserire) automaticamente 
una dopo l’altra a tutte le votazioni dell’elenco

1

I° votazione:
Favorevole o contrario alla 
proposta unica per la carica 
di Governatore per l’annata 
2020-2021

3-Opzioni 
da scegliere

2-Nome «Candidato» proposto

4-Conferma del voto espresso

Altre votazioni 
successive

votazione 
In corso



Ora esprimete la 
vostra opzione di 
voto
Per ogni scheda viene ammessa 
una sola preferenza fra quelle 
proposte
1-fate segno di spunta su una 
delle opzioni visibili
2-Al termine dovete cliccare il 
pulsante «Conferma Preferenze»
Per confermare la votazione.

N.B. - Se cliccate il pulsante 
«Conferma Preferenze» senza 
aver cliccato nessuna delle 
opzioni proposte, si genera una 
«Scheda Bianca» 
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Confermate il 
vostro voto
Viene mostrato il riepilogo della 
opzione scelta e viene chiesto di 
confermarla.

1-Cliccando il pulsante «Registra 
Preferenze», confermerete tale 
scelta. 
2- Se non convinti, premete il 
pulsante «indietro» per tornare 
alla scheda precedente e  
rettificare il vostro voto.

N.B. - Se confermate il vostro 
voto con il pulsante »Registra 
Preferenze» il vostro voto viene 
registrato e non potrete più 
modificarlo.
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Stampate il 
documento di 
certificazione  
del vostro voto
1-La videata ora aperta, vi avvisa 
che il vostro voto è stato 
correttamente registrato.
2-Contemporaneamente se lo 
desiderate, potete stampare una 
ricevuta attestante la regolarità 
di voto appena effettuata con la 
relativa data e orario di votazione

3-Cliccando sul pulsante 
«Continua», si chiuderà questa 
sessione e si aprirà la prossima 
scheda di votazione.

1
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23/04/20, 18:59Eligo Voting

Pagina 1 di 1https://lionsitaly.evoting.it/inviaScheda.aspx?iamail=&invia=true

Attestato di avvenuta votazione

! Il tuo voto è stato registrato
La registrazione del voto espresso da Delegato1 Votante per la
votazione VOTAZIONE SEGRETA - Per la nomina del Governatore
Distrettuale anno 2020-2021 è avvenuta correttamente in data
23/04/2020 alle ore 18:59



Apertura della 
seconda scheda
di votazione
Viene aperta la seconda votazione 
con la scheda della proposta unica 
per la carica di 1° VICE Governatore 
per l’annata 2020-2021

Il nome è indicato nella scheda

1-Nella parte alta della scheda il 
secondo riquadro con il titolo della 
votazione, si attiva colorandosi in 
blu. 
2-Mentre il primo riquadro  
presenta il segno di «spunta» con la 
scritta del giorno e ora in cui avete 
votato a indicare che la votazione si 
è conclusa

1
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II° votazione:
Favorevole o contrario alla 
proposta unica per la carica 
di 1° VICE Governatore per 
l’annata 2020-2021

Opzioni da 
scegliere



Definite la vostra 
scelta

1-Fate il segno di «spunta» sulla 
casella della opzione preferita.

2-Confermate con il pulsante blu 
«Conferma preferenze» visibile 
in basso a destra

N.B. - Se cliccate il pulsante blu 
«Conferma preferenze» senza 
«spuntare» alcuna opzione, 
produrrete una «Scheda Bianca» 

votazione:
Favorevole o contrario alla 
proposta unica per la carica 
di 1 VICE Governatore per 
l’annata 2020-21
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Confermate il 
vostro voto
Anche in questo caso viene 
mostrato il riepilogo della opzione 
scelta chiedendo di confermarla o 
modificarla.

1-Cliccando il pulsante «Registra 
Preferenze», confermerete tale 
scelta. 
2- Se non convinti, premete il 
pulsante «indietro» per tornare 
alla scheda precedente e  
rettificare il vostro voto.

N.B. – Confermando il vostro voto 
con il pulsante »Registra 
Preferenze» il vostro voto viene 
registrato definitivamente
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Fase conclusiva 
della seconda 
votazione

1-Ancora una volta la videata vi 
avvisa che il vostro voto è stato 
correttamente registrato.
2-Contemporaneamente se lo 
desiderate, potete stampare una 
ricevuta attestante la regolarità di 
voto appena effettuata con la 
relativa data e orario di votazione

3-Cliccando sul pulsante «Continua», 
si chiuderà questa sessione e si 
aprirà la prossima scheda di 
votazione.
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23/04/20, 18:59Eligo Voting

Pagina 1 di 1https://lionsitaly.evoting.it/inviaScheda.aspx?iamail=&invia=true

Attestato di avvenuta votazione

! Il tuo voto è stato registrato
La registrazione del voto espresso da Delegato1 Votante per la
votazione VOTAZIONE SEGRETA - Per la nomina del Governatore
Distrettuale anno 2020-2021 è avvenuta correttamente in data
23/04/2020 alle ore 18:59



Terza votazione
con scelta fra 
elenco candidati

ELEZIONE DEL 2° VICE 
GOVERNATORE DISTRETTUALE

In questa terza scheda troverete una 
votazione per candidati. 
Qui, dovete esprimere la vostra 
preferenza fra 2 candidati proposti
(potete esprimere una sola preferenza)

1-Il terzo riquadro con il titolo della 
votazione, si attiva colorandosi in blu. 
2-Mentre i riquadri  precedenti 
presentano il segno di «spunta» con 
la scritta del giorno e ora in cui avete 
votato a indicare che la votazione si è 
conclusa

III° votazione:
Scelta fra due candidati 
per la carica di 2° VICE 
Governatore per l’annata 
2020-2021

1
2 2

Opzioni da 
scegliere



Terza votazione
con scelta fra 
elenco candidati

1-Fate la vostra scelta cliccando 
il pulsante  corrispondente al 
candidato preferito fra i due 
proposti

2-Cliccate il pulsante blu in basso 
a destra «Conferma Preferenze», 
per confermare il voto. 

N.B. - Se cliccate il pulsante 
«Conferma Preferenze» senza 
aver cliccato nessuna delle 
opzioni proposte, si genera una 
«Scheda Bianca» 

1 2



Controllo e conferma 
Terza votazione

1-Di nuovo in questa 
videata potrete 
controllare  il riepilogo 
del vostro voto e  se 
conforme, premendo 
«Registra preferenze» 
lo andrete a registrare 
definitivamente.

Subito dopo, come 
sempre, potete 

stampare il vostro 
attestato di avvenuta 

votazione e al 
termine con il tasto 
«Continua», potete 

andare all’ultima 
scheda di votazione

1



Apertura della 
IV°votazione
(Lista Revisori dei Conti)

Ora si aprirà l’ultima scheda di 
votazione per la elezione dei 
Revisori dei Conti, come indicato 
dal titolo blu riportato sotto 
l’intestazione, (le altre procedenti 
votazioni vengono indicate 
nell’elenco come già chiuse). 

Questa tipologia di votazione 
prevede l’approvazione o meno 
di  una lista proposta e quindi 
simile alla scheda della prima e 
seconda votazione. 
Anche qui siete chiamati a dare 
un parere favorevole o contrario 
a tale proposta.

Lista con i nomi dei 
Revisori proposti

IV° votazione:
Approvazione della Lista 
dei Revisori dei Conti per 
l’annata 2020-2021

Opzioni da 
scegliere



Apertura della 
IV° votazione
(Revisori dei Conti)

1- Cliccando su una delle due opzioni 
«Favorevole» o »Contrario», si 
esprime il voto.
2- Successivamente con il tasto blu 
«Conferma preferenze», si va a 
confermare  il voto scelto. 

Confermando senza una opzione 
selezionata, si produce una «Scheda 
Bianca»
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Lista con i nomi dei 
Revisori proposti



Conferma voto espresso 
per la IV°votazione
(Lista Revisori dei Conti)
Ancora una volta si aprirà la scheda 
di riepilogo del voto espresso, dove 
potete confermare o tornare indietro 
per modificare la scelta fatta.
1-Qui potete visionare il vostro voto 
espresso, per approvarlo o meno.
2-Cliccando il pulsante blu «Registra 
preferenze» confermerete in modo 
definitivo la vostra scelta

3-Subito dopo, si aprirà la videata di 
avviso che il voto è stato registrato. 
4-Ora, se desiderate potete stampate 
la ricevuta di avvenuta votazione.
5-Cliccando infine il pulsante 
«continua», questa volta, essendo 
l’ultima votazione prevista, andrete a 
chiudere l’intera sessione di voto. 
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Votazione 
eseguita
Una volta terminate tutte le sessioni di 
voto, comparirà il messaggio che il 
voto si è concluso positivamente.

Cliccando il pulsante «ESCI»
Potete abbandonare la piattaforma di 
voto

Al termine del periodo previsto per la 
votazione, la commissione elettorale, 
chiuderà le votazioni e procederà allo 
scrutinio dei risultati, che saranno 
comunicati dal Governatore in carica a 
tutti i presidenti di clubs e ai membri 
del Gabinetto Distrettuale Ristretto. 

N.B. -Eventuali operazioni di ballottaggio che si
rendessero necessarie nel corso della terza votazione per
candidati, saranno attivare con una nuova votazione che
prevede l’invio ai delegati aventi diritto di nuove
credenziali per accedere ad una votazione che sarà
attivata entro 60 minuti dall’orario di chiusura della
tornata delle votazioni ufficiali.



Domande e Risposte

Come fa ELIGO ad assicurare la sicurezza e segretezza del voto?
L’elettore accede al sistema attraverso la combinazione del suo nome utente e della password. Può accedere più volte 
al sistema di votazione online attraverso la password ma può votare solamente una volta in modo definitivo. Infatti, 
per poter votare, devono essere generate le credenziali per l’accesso all’area. Una volta votato, le credenziali vengono 
cancellate per impedire il doppio voto. 

Posso ricevere una nuova password?
I dati d'accesso dell'elettore vengono generati automaticamente e in modo sicuro utilizzando diversi
algoritmi di sicurezza. Per questo motivo e per ragioni di sicurezza non è possibile generarli manualmente.
Tuttavia se ha perso la lettera/email contenente i dati di accesso, sarà possibile richiedere all'organizzatore 
dell'elezione che vengano generate e inviate nuove credenziali di accesso. 
l sistema ELIGO impedisce il doppio voto controllando che l’elettore non abbia già votato.

Il sistema di voto on line ELIGO è sicuro?
Il sistema di voto ELIGO è stato validato dal Garante della Privacy e dal Tribunale di Roma

Il sistema di voto on line ELIGO separa il voto dal votante? 
Si. ELIGO, in caso di votazione segreta, separa il voto dal votante (l'urna elettorale è separata dalla lista elettorale).
In questo modo è assicurata l’assoluta segretezza del voto e l’impossibilità di risalire dal voto all'elettore e viceversa.



Domande e Risposte

I server che ospitano i dati vengono gestiti da ELIGO?
No. ELIGO lavora su Cloud ARUBA certificato per la sicurezza e continuità del suo servizio. Inoltre i dati sono 
completamente gestiti nel rispetto della GDPR 

I dati dell'elezione vengono utilizzati da ELIGO anche dopo l'elezione?
No. I dati non verranno mai utilizzati per motivi diversi da quelli della votazione stessa. 
Tutti i dati personali vengono cancellati dopo 30 minuti conclusa l'elezione.

Cosa succede se durante la votazione si spegne accidentalmente il PC oppure si chiude il browser?
Finché non è stata effettuata la conferma della votazione il votante può accedere e concludere l’espressione del voto.

Cosa succede se il votante esprime un numero di preferenze superiore al consentito?
Il sistema ELIGO segnala l’errore, e impedisce il voto facendo ripetere la votazione.

È previsto il time-out?
Sì. Qualora il sistema non registri movimenti per 20 minuti, viene interrotta automaticamente la votazione,
che può poi, ovviamente, ripartire dall’inizio.



Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

pezzini.g@mac.com - 333 4616869  

rompanze@gmail.com - 335 8109584

Distretto Lions 108 Ib2 – Governatore Filippo Manelli 2019-2020

http://mac.com
http://gmail.com

