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18° Congresso Nazionale 
Nell’imminenza del 18° Congresso Nazionale ci premuriamo di fornirvi le istruzioni per 
evidenziare all’interno del Data Base Anagrafe Iscritti OnLine la composizione della delegazione 
del SAB per l’appuntamento di Genova. 

In premessa si precisa che i Delegati/Osservatori al Congresso Nazionale presenti sulla 
procedura Anagrafe Iscritti On Line alla data del 11 febbraio 2006 sono stati tutti eliminati. 
Sulla base dei verbali che ufficializzeranno gli esiti delle votazioni che a livello periferico 
nomineranno i Delegati del SAB al Congresso Nazionale (detto verbale dovrà – a norma di 
Regolamento – essere tempestivamente trasmesso alla Segreteria Nazionale, con esplicita evidenza 
dei voti ricevuti da ciascun candidato), sarà necessario evidenziare i Delegati e gli Osservatori nel 
Data Base Anagrafe Iscritti OnLine, procedendo come segue: 

1. selezionare il nominativo eletto Delegato (oppure Osservatore)  
2. selezionare il pulsante “INCARICHI”  
3. selezionare il pulsante “DELEGHE”  
4. indicare alla voce CONGRESSO NAZIONALE la specifica (Delegato  / Osservatore)  
5. selezionare il pulsante CONFERMA  

ripetendo i punti precedenti per ogni nominativo. 

Tale operazione – cui sono vincolati tutti indistintamente i SAB – dovrà essere eseguita 
immediatamente dopo la nomina dei delegati da parte degli iscritti o dei loro rappresentanti e, 
comunque, entro e non oltre le ore 18,00 del 10 marzo 2006. In caso di controversia tra 
l’evidenza sulla procedura Anagrafe Iscritti On Line ed il verbale della Commissione 
Elettorale territoriale, farà senz’altro fede quest’ultimo. 

Al termine delle operazioni d’inserimento nella procedura Anagrafe Iscritti On Line si prega 
di verificare l’elenco dei nominativi presenti come delegati al Congresso Nazionale così da 
evitare la presenza nell’elenco stesso di nominativi non voluti.   
A breve il Centro Servizi Nazionale predisporrà il modello di “credenziali cumulative” che verrà 
trasmesso ai SAB già parzialmente precompilato. L’originale del modello, adeguatamente 
compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato alla Commissione Verifica Poteri insediata al 
Congresso Nazionale. 

Relativamente al numero di iscritti al 31.12.2005 nonché ai Delegati accreditabili da ciascun SAB, 
si faccia riferimento alla comunicazione che il CSN FABI, per conto della Segreteria Nazionale, ha 
inviato a mezzo e.mail a ciascun SAB il giorno 2 febbraio u.s.. 
Quanti non avessero ricevuto la comunicazione o la avessero smarrita potranno fare richiesta di 
duplicato a questo Team Informatico (rif. Marco Ammendola - 348.5306975). 

Grazie per la collaborazione 


