
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana 
Pozzuoli (NA), 04/07/2006  
 
Apertura dell’AD ore 18.00 
Alla seduta sono presenti: 
Il Presidente N. Russo 
Il Tesoriere R. D’Arienzo 
 
I gruppi: 
GS CAI NA (U. Del Vecchio) 
GS CAI SA (R D’Angelo, D. Napoli) 
GS Matese (N. Russo) 
GS Natura Esplora (S. Del Prete, F. Maurano) 
 
Assenti: GS CAI Avellino 

GS Rama 
 
Ordine del giorno 
1) breve riassunto dell'attività svolta fino a oggi; 
2) quote sociali; 
3) discussione della bozza di legge sulla speleologia; 
4)varie ed eventuali 
 
1. breve riassunto dell'attività svolta fino a oggi 

Del Prete comunica la situazione attuale dei rapporti con la regione per la distribuzione dell’atlante e la 
chiusura del progetto SIT. 
 
2. quote sociali 

Si delibera di ristabilire la quota sociale di iscrizione alla FSC per il 2007 con euro 80,00 
 
3. discussione della bozza di legge sulla speleologia 

Del Prete fa un preambolo sull’iter di approvazione della proposta di legge per la speleologia. Si delibera di 
proseguire l’iter di preparazione della proposta di legge così come discusso in AD durante le periodiche 
riunioni. L’ultima approvazione da parte dell’AD avverrà in una riunione comunicata ufficialmente ai gruppi 
con raccomandata A/R. Successivamente a questa riunione si organizzerà un’assemblea dei soci per illustrare 
la legge. 
Si esegue una breve lettura delle modifiche proposte dai vari gruppi. 
Al fine di rendere la legge più omogenea ed adatta all’iter di approvazione regionale si da incarico a 
D’Angelo di riorganizzare la proposta di legge che verrà così sottoposta ai delegati durante la prossima AD 
 
4. Varie ed eventuali 

Si delibera l’accettazione ufficiale del ruolo di presidente da parte di Sossio Del Prete. 
 
Maurano legge il programma di un corso di II livello che il suo gruppo sta organizzando. Il corso è a livello 
nazionale e tratta della documentazione in grotta. Maurano propone che il corso venga organizzato dalla FSC 
in collaborazione con il gruppo Natura Esplora. L’AD è favorevole ed approva la proposta. Il ruolo della 
FSC sarà delineato in una fase successiva. Si sospende la decisione in merito ad un eventuale contributo 
economico. 
 
La riunione si chiude alle ore 19.45 
 
Il Segretario verbalizzante 
Umberto Del Vecchio 


