Il 38° Convegno del CDO si terrà online tramite la piattaforma di
videoconferenza
Zoom,
nei
giorni
13-14-15
novembre
2020.
La partecipazione al convegno è gratuita per i soci del CDO. Per i non soci è
previsto il contributo di € 10,00.
E’ richiesta la registrazione preventiva all’evento entro lunedì 2 novembre
2020.
Per rispettare le prescrizioni dovute all’emergenza sanitaria gli incontri si
svolgeranno in videoconferenza secondo il calendario dei tavoli di piegatura
riportato più sotto.
Gli interventi saranno registrati e resi disponibili anche in seguito.

Informazioni
Esposizione modelli: Sarà organizzata una esposizione fotografica online sul
sito web del CDO pubblicando le foto dei modelli sui social network Facebook
e Instagram con l’hashtag #cdo2020gallery, indicando nella descrizione il
nome del modello, l’autore e il piegatore.
Hashtag ufficiale per la condivisione sui social: #origamicdo2020
Mercatino: sarà possibile acquistare online carta e libri origami, durante i
giorni del convegno saranno proposti sconti su libri e carta.
Concorso “Nilva Fina Pillan”: il concorso 2020 non si terrà.
Atti del convegno: non saranno realizzati gli Atti del convegno 2020.
Assemblea dei Soci: non si terrà l’abituale Assemblea dei soci in presenza.

Verifica contabile con i sindaci: l’incontro con i sindaci per l’annuale verifica
amministrativa del bilancio del CDO si terrà in un incontro in videoconferenza.
Elezioni per il rinnovo del Direttivo: le elezioni 2020 per il rinnovo del
Direttivo non si terranno. Il Direttivo si rende disponibile per estendere il
proprio mandato di un anno, con l’auspicio che le elezioni in presenza si
possano svolgere regolarmente nel Convegno 2021.

Programma incontri online
venerdì 13 NOVEMBRE

20.30
Apertura ufficiale del Convegno
21-24 3 incontri di piegatura
Sabato 14 NOVEMBRE

10-13 3 incontri di piegatura
13-15
pausa
15-19 4 incontri di piegatura
19-21
pausa
21-24 3 incontri di piegatura
Domenica 15 NOVEMBRE

10-13 3 incontri di piegatura
13-15
pausa
15-19 4 incontri di piegatura
19-21
pausa
21-23 2 incontri di piegatura
per un totale di 22 incontri di piegatura della durata di 50 minuti ciascuno.

Date e scadenze da ricordare
Apertura delle iscrizioni

lunedì 21 settembre 2020

Chiusura delle iscrizioni

lunedì 2 novembre 2020

Convegno online

13-14-15 novembre 2020

Iscrizione al Convegno
La partecipazione al Convegno è gratuita per tutti i soci del CDO, mentre per
i non soci è previsto il pagamento di un contributo di € 10,00.
E’ richiesta a tutti l’iscrizione al Convegno tramite un modulo online, per
consentire all’organizzazione la pianificazione degli eventi.
•
•

Modulo di iscrizione soci CDO: https://forms.gle/XpvBTY9LFL135T3d9
Modulo di iscrizione NON soci: https://forms.gle/XcxoKDt3VNSrEfrX7

Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato tramite
bonifico o carta di credito alle coordinate riportate in questa pagina:
https://www.origami-cdo.it/areasoci/pagamenti/
L'iscrizione annuale digitale al CDO costa 25 euro e consente di partecipare al
Convegno, scaricare le riviste e le pubblicazioni, effettuare acquisti di carta e
libri al mercatino e accedere agli archivi dell'area soci.

Come partecipare agli incontri
Gli incontri di piegatura del Convegno 2020 utilizzano la piattaforma Zoom
(https://zoom.us/) per la collaborazione in videoconferenza. Per partecipare è
necessario un computer oppure uno smartphone.
Installazione del software Zoom
Dovete scaricare e installare sul vostro computer il programma “Zoom”
oppure, se preferirete usare lo smartphone, l'App dagli store Android o Apple.
Nella pagina https://zoom.us/download trovate i link per scaricare il
programma per il vostro computer o smartphone.
Come collegarsi a Zoom
Per partecipare agli incontri riceverete qualche giorno prima una mail di invito
con un link e, semplicemente facendo clic, verrà aperto il programma o l'app
e accederete direttamente all'incontro.
Non c'è bisogno di effettuare nessuna registrazione a Zoom.
Per qualsiasi dubbio o richiesta di supporto scrivete a info@origami-cdo.it.

