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Guida pratica per accedere all’Assemblea telematica dei Soci 
 

Cari soci, se avete diritto a partecipazione all'Assemblea a voi 

dedicata, vi saranno arrivate due email (vedi immagine a destra) 

da Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per 

Corrispondenza (messenger@webex.com) e con i seguenti 

oggetti: 

• Webex Invito a riunione: Assemblea dei Soci (1° convocazione) 

• Webex Invito a riunione: Assemblea dei Soci (2° convocazione) 

 

In questo caso vi basterà aprire le email sopra citate e al loro interno 

troverete riportati i dati delle Assemblee (data, ora, ecc).  

 

Cliccare sul pulsante "Esegui iscrizione" (vedi immagine, 

pulsante blu) per richiedere l'iscrizione all'Assemblea oggetto 

dell'email (in caso vogliate partecipare ad entrambe, questo passaggio andrà fatto su entrambe le 

email, in caso contrario farlo solamente nell'assemblea desiderata). 

 

Giunti a questo punto vi si aprirà una nuova pagina internet (vedi 

immagine, qui a sinistra) dove dovrete inserire i vostri dati.  

ATTENZIONE: i dati inseriti dovranno essere VERI e 

combaciare con quelli in nostro possesso.  In caso ciò non 

avvenga NON verrete autorizzati a partecipare, perché 

impossibile verificare il requisito necessario per partecipare: 

essere socio maggiorenne e in regola. 

 

Ricordate che i campi contrassegnati con l'asterisco sono 

obbligatori. 

 

Fatto ciò, non vi resta che attendere che i Consiglieri preposti 

effettuino i controlli del caso, per verificare la vostra vera 

identità e se non ci sono 

problemi approveranno la vostra iscrizione. 

Una volta approvata la vostra iscrizione vi arriverà un'altra email 

con i dati necessari per partecipare alla riunione (vedi immagine), 

come password, numero della riunione, ed eventuali numeri 

telefonici per chi desiderasse connettersi tramite chiamata del 

telefono. Infatti per partecipare all'Assemblee è possibile farlo da 

PC, tablet, smartphone (App oppure semplice telefonata). 

Ed ora non vi resta che aspettare la data dell'Assemblea per la 

quale vi siete registrati.  
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https://www.asigc.info/wp-content/uploads/2020/04/screen1-284x300.png


 

 
- 2 - 

 

Come accedere all’Assemblea da PC? 
 

Per accedere all’Assemblea vi sono due possibilità: 

1. Riprendere la mail di conferma della registrazione e cliccare su "Accedi a riunione" 

2. Andare sul sito https://www.webex.com/ e cliccare su 

“Join”. Vi si aprirà una nuova schermata dove dovrete 

inserire il numero della riunione (lo trovate nell’email ricevuta) 

 

Vi si aprirà una nuova pagina e in automatico partirà il download della stanza (non vi preoccupate, 

non è nessun programma dannoso per il PC, e non è nulla da installare, anche se la schermata sembra 

indicare altro, ma è solo la stanza dell’Assemblea!) 

 

  
 

 

Fatto ciò, vi si aprirà finalmente la stanza per 

partecipare. Qui dovrete solamente cliccare sul 

pulsante “Partecipa a riunione” e verificare che i 

pulsanti a sinistra siano rossi. Il primo riguarda 

l’audio (meglio tenerlo disattivato, altrimenti ne 

uscirebbe solo confusione per tutti i partecipanti); 

il secondo riguarda la webcam (meglio tenerla 

disattivata, per avere una fluidità di connessione 

migliore per tutti). 

 

NB: se il sistema vi dovesse chiedere di inserire 

nuovamente dei dati come Nome, Cognome ed 

Email, DOVRETE inserire i vostri dati reali. 

Pena l’espulsione immediata dall’Assemblea, in 

quanto avremmo difficoltà ad un eventuale 

riconoscimento. 

  

https://www.webex.com/
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Come accedere all’Assemblea da Tablet/Smartphone? 
 

Per accedere all’Assemblea dovrete scaricare dal vostro store 

l’app di Webex Meet e dovrete cliccare sul pulsante 

“PARTECIPA” (pulsante verde dell’immagine a fianco). 

Inserendo il numero della riunione (lo trovate nell’email ricevuta) 

e cliccando su “PARTECIPA” in alto a destra sarete finalmente 

pronti per partecipare. 

 

Verificare che i pulsanti del microfono e del video siano 

disattivati. Il primo riguarda meglio tenerlo disattivato, altrimenti 

ne uscirebbe solo confusione per tutti i partecipanti); il secondo 

per avere una fluidità di connessione migliore per tutti. 

 

NB: se il sistema vi dovesse chiedere di inserire nuovamente dei 

dati come Nome, Cognome ed Email, DOVRETE inserire i vostri 

dati reali. Pena l’espulsione immediata dall’Assemblea, in quanto 

avremmo difficoltà ad un eventuale riconoscimento. 


