Case history
FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
La FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico nasce nel 2010
dall’esigenza di trasferire le discipline paralimpiche all’interno delle
rispettive Federazioni Olimpiche per gestire al meglio le competenze del
nuoto paralimpico, tenendo conto dell’evoluzione dello scenario sportivo
nazionale ed internazionale.
Alla FINP è stata demandata dal Comitato Italiano Paralimpico la
gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva del nuoto
paralimpico, una delle discipline di punta del movimento degli sport
disabili, sia in termini di tesserati, sia per quanto riguarda la scia di
medaglie conquistate in ambito internazionale.
Attraverso la FINP il nuoto paralimpico, da sempre molto presente
su tutto il territorio nazionale, si fornisce di un nuovo e fondamentale
strumento per incrementare ulteriormente la sua attività.
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“

La FINP ha scelto di far votare i suoi tesserati con ELIGO.
ELIGO ha garantito la trasparenza elettorale e ha permesso a tutti i partecipanti di
votare in piena autonomia e di ridurre i tempi e i costi sia di gestione sia di logistica
elettorale.
Sicuramente proseguiremo su questo cammino di innovazione poiché la FINP è da
sempre per la gestione consapevole delle proprie risorse economiche.
Simone Conversini - Resp. Amm.vo e Commissione Elettorale FINP

Obiettivi della scelta di ELIGO
Garantire a tutti i partecipanti di votare in piena autonomia, assicurando trasparenza elettorale e
riducendo i tempi e i costi sia di gestione che di logistica elettorale.

Vantaggi della soluzione adottata
La soluzione del Modulo Assemblea Estesa ha permesso alla FINP di integrare in assemblea
il voto on line dai device informatici personali dei votanti con il voto on line in seggio
elettronico.
Il sistema di voto elettronico via web ELIGO ha anche consentito di proiettare in diretta i dati reali
sull’affluenza al voto.

Risultati ottenuti con ELIGO
Autonomia di tutti i partecipanti a votare
Trasparenza elettorale
Snellimento di tutto il processo elettorale
Ottimizzazione tempi e costi da destinare all’attività sportiva
Assistenza tecnica continua
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