Statuto del Gruppo Speleologico Natura Esplora
TITOLO 1 – COSTITUZIONE, FINALITA’ E SEDE
Art. 1 - Costituzione
Il Gruppo Speleologico Natura Esplora, costituito in data 25/07/97
con scrittura privata ha autonomia organizzativa ed amministrativa; di
seguito ci si riferirà con l’acronimo GSNE. Tutti i soci e tutte le attività
del GSNE si uniformeranno al presente statuto ed al relativo
regolamento.
Art. 2 – Finalità
Il GSNE ha le seguenti finalità: a) difendere e favorire lo sviluppo
della speleologia come libera attività di esplorazione, divulgazione,
ricerca scientifica ed impegno sociale; b) salvaguardare l’ambiente
carsico ipogeo ed epigeo; c) favorire la valorizzazione e la
promozione del territorio anche fornendo supporti tecnici alla
formazione e qualificazione professionale di operatori e guide
speleologiche sul territorio regionale e non solo; d) coinvolgere ed
orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso
legislazioni, programmi, accordi, progetti, etc. coerenti con le finalità
dell’associazione.
Art. 3 - Sede
Il GSNE ha sede legale in Via Reanni, 3 - 83010 Summonte,
Avellino. Per qualsiasi controversia il GSNE elegge come Foro
competente in via esclusiva il Foro di Avellino.
Art. 4 - Autonomia
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Il GSNE può autonomamente operare in qualsiasi regione italiana o
estera, aderire ed affiliarsi ad altre associazioni, Enti, ed organismi
sia internazionali, che nazionali e locali.
TITOLO 2- NORME ECONOMICHE E FINANZIARIE
Art. 5 Disposizioni Generali
Il GSNE è una associazione culturale, scientifica, sportiva, di
promozione sociale e ambientale senza scopo di lucro.
Art. 6 Disposizioni Generali bis
E’ fatto divieto di distribuire nei confronti dei soci, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione (salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge).
Gli stessi sono impiegati in diretta attuazione degli scopi istituzionali
e di quelli ad essi direttamente correlati.
In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (se la legge non dispone in merito).
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è
oggetto di rivalutazione contabile.
Art. 7 – Entrate
Il GSNE raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività
istituzionali in coerenza con i fini statutari incluse le quote di
iscrizione le donazioni individuali e di persone giuridiche, i
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finanziamenti

di

enti

pubblici,

di

organismi

nazionali

ed

internazionali, le entrante derivanti da attività connesse a quelle
istituzionali, i legati ed i lasciti testamentari.
Art.8 Esercizi sociali
Gli esercizi sociali si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31
dicembre di ogni anno.
Art. 9 Rendicontazione
Annualmente il Consiglio Direttivo (C.D.) redige il bilancio d’esercizio
e

lo

sottopone

all’approvazione

dell’Assemblea

secondo

le

disposizioni statutarie.
Art. 10 – Patrimonio
Il patrimonio del GSNE è costituito da beni mobili ed immobili, dal
Catasto delle Cavità Sotterranee, dalla Biblioteca, dal Magazzino,
dalla Produzione Scientifica, Fotografica e Cartografica .
TITOLO 2 - SOCI
Art. 11 – Soci Ordinari
Per diventare soci del GSNE è necessario presentare domanda di
ammissione e relativa quota di iscrizione al C.D. che deciderà se
accettarla. In caso di minorenni l’iscrizione deve essere autorizzata
dai tutori legali. L’aspirante socio è tenuto a leggere con attenzione il
presente Statuto ed il relativo regolamento e ad accettarlo in maniera
incondizionata. Tutti i soci devono versare la quota sociale per intera
entro i termini prescritti. Non è ammessa la figura del socio
temporaneo.
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Art. 12 - Soci Fondatori
Sono soci fondatori coloro che hanno redatto l’atto costitutivo alla
nascita del gruppo.
Art. 13 - Soci Benemeriti
Sono soci benemeriti coloro che hanno acquisito particolari
benemerenze nei confronti dell'associazione e/o nell'ambito dei
settori di interesse dell'associazione stessa. Il socio benemerito può
essere proposto al C.D. da qualsiasi socio del gruppo e deve essere
approvato dal C.D. e dall’assemblea.
Art. 14 – Decadenza
Un socio decade per dimissioni, espulsione, morosità annuale.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che
comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non
possono chiedere la ripetizione dei contributi versati, né hanno alcun
diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 15 - Diritti
I soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di
voto in assemblea; diritto a partecipare alle attività del gruppo e ad
usufruire delle agevolazioni concesse allo stesso; diritto all’utilizzo
del patrimonio del gruppo.
Art. 16 – Doveri
I soci collaborano alle attività statutarie a titolo volontario e gratuito.
Art. 17 – Quote
Le quote sociali sono stabilite annualmente dall’Assemblea Ordinaria
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su proposta del C. D. e devono essere versate in un unica rata entro
il mese di febbraio.
Art. 18 - Provvedimenti disciplinari
Il socio che pone in essere un comportamento in contrasto con il
presente statuto ed il regolamento, che arrechi danni morali e/o
materiali all’Associazione può essere ammonito, sospeso o espulso.
Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo che, sentite le
parti, lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea. L’Assemblea si
riunisce entro 60 giorni dalla richiesta del provvedimento e delibera a
maggioranza dei presenti.
TITOLO 3 – ORGANI SOCIALI
Art. 19 – Organi sociali
Organi del gruppo sono:
il Presidente
il Consiglio Direttivo
l’Assemblee dei Soci
la Scuola di Speleologia
Art. 20 – Presidente
Il presidente è il legale rappresentante del gruppo. Resta in carica
per 2 anni ed è eletto dall'Assemblea Ordinaria di fine anno. Al
Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano il gruppo
sia nei confronti dei soci che dei terzi. Presiede il Consiglio Direttivo.
Art. 21 – IL Consiglio Direttivo
Il C.D., su mandato dell’Assemblea dei Soci, compie tutti gli atti di
5

ordinaria e straordinaria amministrazione esercita tutti i poteri atti a
tutelare l’applicazione del presente Statuto e relativo regolamento.
Garantisce il buon svolgimento dell’attività. Redige e presenta
all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
controlla la contabilità ed il rendiconto economico-finanziario
redigendo nota esplicativa sullo stesso da presentare all’assemblea;
delibera sui provvedimenti disciplinari.
Il C.D., eletto dalla Assemblea Ordinaria di fine anno, è composto da
sette membri più il Direttore della Scuola di Speleologia e il
Presidente. I consiglieri sono eletti fra i soci in regola con il
versamento della quota sociale. Il C.D. resta in carica 2 anni.I suoi
membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri
si provvederà alla loro sostituzione procedendo a nuove elezioni
entro un mese.
Il C.D. nomina al suo interno gli incaricati di settore e i delegati
presso la Federazione.
Il C.D. è convocato: dalla maggioranza dei consiglieri; dal presidente;
da uno dei soci con richiesta motivata al Presidente.
Il C.D. è valido qualora siano presenti la metà più uno dei consiglieri
e delibera a maggioranza. Il Presidente ha diritto al voto solo in caso
di parità.
6. Non sono ammesse deleghe.
Art. 22 La relazione annuale del C.D.
La relazione annuale che il C.D. presenta all’Assemblea Ordinaria di
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fine anno deve illustrare:
1. le iniziative intraprese ed i loro risultati;
2. l’attività speleologica in cavità naturali ed artificiali;
3. i risultati scientifici dell’attività esplorativa;
4. il quaderno delle uscite;
5. i contatti e le collaborazioni;
6. l’attività e le problematiche dei singoli settori ;
7. i rapporti con la federazione.
Art. 23 – Assemblea dei Soci
L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci convocata dal C.D. o da almeno un terzo
degli associati su richiesta motivata al C.D., potrà deliberare a
maggioranza dei presenti .
L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria

dal C.D.

almeno due volte l’anno, all’inizio ed alla fine dell’anno sociale. La
convocazione avviene mediante avviso scritto, posta elettronica o
sms, da recapitare agli associati almeno sette giorni prima della data
fissata per l'adunanza.
L’assemblea all’apertura della seduta nomina un presidente. Il
presidente è assistito da un segretario da lui designato. L’assemblea
in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di
almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, ed in
seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti aventi
diritto di voto. Ciascun socio può avere una sola delega, presentata
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in forma scritta al presidente dell’assemblea, all’apertura della
seduta. L'assemblea delibera con il voto della maggioranza dei
presenti.

Nelle

deliberazioni

di

approvazione

del

bilancio

i

componenti del C.D. non hanno voto.
Le

deliberazioni

dell'assemblea

devono

risultare

da

verbale

sottoscritto dal presidente e dal segretario. L’assemblea di fine anno
è convocata entro 30 giorni dalla fine dell’anno sociale. Essa
stabilisce la data dell’assemblea di inizio anno, da tenersi entro il
termine di sessanta giorni.
Art. 24 – Ordine del giorno
L’ordine del giorno dell’Assemblea di fine anno prevede i seguenti
punti obbligatori:
1. relazione conclusiva del C.D.;
2. presentazione e approvazione del bilancio economico-finanziario;
3. nomina degli scrutatori per le elezioni delle cariche sociali
decadute;
4. elezione delle cariche sociali decadute;
5.quote sociali per l’anno successivo;
6.data dell’Assemblea d’inizio anno.
L’ordine del giorno dell’ Assemblea di inizio anno prevede i seguenti
punti obbligatori:
1. presentazione ed approvazione del bilancio preventivo;
2.approvazione

del

programma

annuale

delle

attività

dell’associazione presentato dal C.D..
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Nel caso in cui l’Ordine del Giorno dell’Assemblea preveda:
1. modifiche del presente statuto;
2. scioglimento del gruppo;
3. devoluzione del patrimonio;
4. iniziative che impegnino il gruppo per un periodo di tempo
eccedente il mandato del C.D. in carica;
5. destituzione del Presidente prima della sua scadenza;
6. destituzione del C.D. prima della sua scadenza;
5. destituzione degli Incaricati di Settore prima della loro scadenza;
è necessaria la presenza di almeno tre-quarti dei soci aventi diritto di
voto e l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Ciascun socio può avere una sola delega, presentata in
forma scritta al presidente dell’assemblea, all’apertura della seduta.
Art. 25 – La Scuola di Speleologia
La scuola di speleologia è parte integrante del GSNE essa svolge
attività di formazione culturale e tecnica nei confronti dei soci.
La scuola è composta da tutti i soci che hanno conseguito la carica di
istruttori. La scuola triennalmente elegge un suo direttore nel novero
dei soci istruttori, il direttore fa parte del C.D., annualmente presenta
al C.D. un programma subordinato al parere del C.D. ed un
resoconto delle attività.
TITOLO 4 – INCARICHI di SETTORE e NORME
Art. 26 - Incarichi di settore
Segreteria
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Tesoreria
Magazzino
Catasto
Biblioteca
Gli Incaricati di settore hanno durata biennale, i loro compiti sono
descritti nel regolamento.
Art. 27
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto
valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti.
NORME TRANSITORIE
Il presente Statuto ed il Regolamento del Gruppo approvati in data
22/11/2009 abrogano e sostituiscono i precedenti. Entrano in vigore
all’approvazione.
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