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Si informa che nell’ambito delle attività di sviluppo della nuova piattaforma per il tesseramento 

si rende necessario raccogliere informazioni relative agli strumenti informatici disponibili e 

normalmente utilizzati per la gestione delle attività sezionali, in particolare del Tesseramento. 

L’indagine, che si configura in un questionario, è finalizzata ad ottimizzare le funzionalità di 

tale nuova piattaforma. 

Si invitano, pertanto, le Sezioni a voler compilare, entro il 31 maggio p.v., il questionario che 
troverete al seguente link http://questionari.cai.it avendo cura di compilare una scheda anche 
per ogni eventuale Sottosezione di riferimento. 
 

Nel contempo, si informa che in occasione della prossima Assemblea dei Delegati di Torino, il 

giorno 25 maggio 2013 alle ore 11 si terrà - presso il Centro Congressi Unione Industriale di 

Via Vela n. 17 in Torino - un incontro al fine di illustrare le funzionalità della piattaforma di 

bonifica dei dati dei Soci e di presentare la nuova piattaforma del Tesseramento che sarà 

adottata a partire dalla campagna associativa 2014. 

L’incontro è rivolto ai Presidenti di Sezione, ai Reggenti delle Sottosezioni e agli addetti alle 

operazioni di tesseramento; la loro partecipazione è fondamentale per consentire a Sezioni e 

Sottosezioni di agire efficacemente riducendo al minimo i possibili problemi connessi al 

cambiamento che necessariamente la nuova piattaforma del Tesseramento comporterà. Nei 

prossimi giorni verrà segnalato il link cui collegarsi per l’iscrizione all’incontro. 

Si coglie l’occasione per segnalare che durante i lavori dell’Assemblea dei Delegati di Torino 

sarà attivato un desk informativo cui le Sezioni potranno rivolgersi per chiarimenti e 

informazioni relative alla richiesta delle credenziali per la bonifica dei dati e delle caselle di 

posta elettronica certificata, alla compilazione del sopra indicato questionario nonché per 

supporto alle operazioni di bonifica dei dati. 

 

In attesa di incontrarVi numerosi all’Assemblea dei Delegati del 25 e 26 maggio p.v. a Torino, 

si porgono i migliori saluti. 

 

Il Direttore, Andreina Maggiore 

 

 


