
 

Elezioni 2016 – Regolamento 

 

 

L’Assemblea Elettiva è convocata per il giorno 8 Aprile 2016 alle ore 9:00.  

L’Assemblea Elettiva si svolge a Pechino, presso l’Auditorium dell’Istituto di Cultura, 

Ambasciata d’Italia - 2 Sanlitun Dong Er Jie (北京市朝阳区三里屯东二街 2号). 

Se un numero sufficiente di Soci lo richiederà, collegamenti audio/video con l’Assemblea Elettiva a 

Pechino potranno essere organizzati a Shanghai e/o a Canton. 

Ogni Socio Votante ai sensi dello Statuto (“Socio”) ha diritto ad un voto. 

  

I Soci che intendono proporsi per le cariche sociali devono presentare la propria candidatura via mail 

all’indirizzo elezioni2016@cameraitacina.com entro le 12:00 am del 24 Marzo 2016. 

Nella mail di presentazione della candidatura devono essere indicati: 

- Nome e Cognome del Socio candidato 

- La carica per la quale si intende candidarsi 1 

- La circoscrizione di appartenenza2 

- La copia del permesso di residenza in Cina 

- La conferma di essere in regola con la quota associativa sostenitori per il 2016. 

  

Il Segretario Generale, verificate la sussistenza delle condizioni di eleggibilità, pubblica sul sito della 

Camera l’elenco dei Soci candidati almeno dieci giorni prima la data dell’Assemblea Elettiva. 

  

                                                           
1 Si ricorda che non è ammesso il cumulo delle candidature: il Socio può candidarsi ad una sola carica (Presidente, Vice 

Presidente, Tesoriere, Consigliere). 
2 Di seguito l'articolo 12, comma 3-4-5 che regola l'elezione delle cariche sociali:  

- I Soci Sostenitori possono candidarsi alle cariche di Presidente, di tre [3] Vice Presidente, di Tesoriere e di otto [8] 

Consiglieri. I candidati a Presidente, Vice Presidente e Tesoriere devono comunque impegnarsi a garantire la loro 

presenza a Pechino per gli impegni istituzionali e per gli obblighi inerenti alle loro funzioni. 

- I candidati alla carica di Vice Presidente nella circoscrizione consolare di Shanghai e Guangzhou devono essere residenti 

nelle circoscrizioni stesse. 

- Un posto di Consigliere ciascuno è riservato a candidati residenti rispettivamente (a) a Pechino, (b) a Shanghai, (c) a 

Guangzhou, (d) a Suzhou e (e) a Chongqing. 
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Il voto può essere espresso: 

(a) di persona a Pechino3 il giorno dell’Assemblea Elettiva, attraverso la scheda cartacea consegnata 

al momento della registrazione 

(b) via web, attraverso scheda elettronica disponibile nella sezione relativa del sito della Camera tra 

le 9:00 del 4 Aprile 2016 e le 18:00 del 7 Aprile 2016.  

  

Ogni Socio può conferire delega scritta ad un altro Socio per la votazione all’Assemblea Elettiva: 

- Le deleghe sono consegnate al momento della registrazione all’Assemblea Elettiva 

- Per ogni delega è consegnata una scheda elettorale 

- Non sono ammesse deleghe per la votazione elettronica. Ciascun Socio non può ricevere più di tre 

deleghe 

- Non sono ammesse sotto-deleghe 

  

Al momento dell’Assemblea Elettiva il Segretario Generale incarica tre o più Soci presenti dello 

scrutinio dei voti e della proclamazione degli eletti alle cariche sociali direttamente in Assemblea 

Elettiva. 

  

Distinti saluti, 

CCIC 

 

                                                           
3 Nella sede degli eventuali collegamenti a Shanghai e/o Canton non sarà possibile esprimere il voto. 


