
Una SettimATIt!!  

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL BIENNIO 2020-2022 ed EVENTI DAL 10 
AL 12 MARZO 2021 

Caro Socio, 
  
abbiamo affrontato l’eccezionalità della situazione imposta dalla pandemia e finalmente siamo 
in grado di permettere il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Teriologica Italiana, 
come già sai dalle precedenti comunicazioni. 
 
Sarà possibile votare in modalità telematica sul sito dell’Associazione Termologica Italiana 

www.mammiferi.org  

da Giovedì 11 Marzo alle ore10:00 sino a Venerdì 12 Marzo alle ore 17:00. 

Per poter esercitare il diritto di voto i soci dovranno essere in regola con il pagamento della 

quota sociale. 

Di seguito i passaggi fondamentali. 
 

1) SONO IN REGOLA CON I PAGAMENTI? 
 

Controlla se risulti in regola con i pagamenti: 
 

 entra nell’ Area Riservata sul sito: https://www.mammiferi.org/area-riservata/ 

 
 

 se non ricordi la password, inserisci la email e ti verrà inviata una pw temporanea; se 
non la ricevi contatta segreteria.atit@gmail.com; 
 

 sulla sinistra clicca su “Quota Associativa” https://www.mammiferi.org/area-
riservata/quota-associativa/; 
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 trovi l’elenco dei pagamenti. Se non risulti in regola sul sito, manda una mail alla 
segreteria segreteria.atit@gmail.com e allega la ricevuta del bonifico che, anche se 
effettuato entro il 28/02/2021, potrebbe non essere stato registrato. 

 
2) QUALI SONO LE CANDIDATURE PER LE CARICHE SOCIALI? 
 

Le candidature ti sono state inviate via mail e le trovi inoltre alla pagina:  
 
https://www.mammiferi.org/rinnovo-delle-cariche-sociali-per-il-biennio-2020-2022/ 
 

3) COME FACCIO A VOTARE? 
  

Per partecipare alle votazioni: 

 Entrare nell’Area Riservata effettuando il login 

 In basso a destra trovate “votazioni” cliccate sull’icona

 
 Vi si aprirà la pagina per votare:  

 “Benvenuti nel sito per l’elezione delle cariche sociali dell’ATIt. Di seguito potete votare 

per le diverse cariche esprimendo una o più preferenze a seconda dei casi” 

 Per il Presidente, Segretario-Tesoriere, Direttore Responsabile delle Pubblicazioni e 

Collegio dei revisori avete a disposizione una sola preferenza; 

 Invece potete esprimere 4 preferenze per il Consiglio direttivo. 

mailto:segreteria.atit@gmail.com
https://www.mammiferi.org/rinnovo-delle-cariche-sociali-per-il-biennio-2020-2022/


Contrariamente a quanto avviene con le votazioni in presenza, vi ricordiamo che NON È 
POSSIBILE DELEGARE ALTRI SOCI AL VOTO!! 
 

4) COME POSSO CONOSCERE I RISULTATI? 
 

I risultati delle elezioni saranno presentati all’Assemblea dei Soci che si svolgerà in modalità 
telematica il 12 Marzo alle ore 18.  

 


