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Assemblea dei Delegati FSC 
Avellino 04/05/2007 
 
 
Presenti: 
Sossio Del Prete (presidente) 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente - curatore del catasto CN - delegato GS CAI Napoli) 
Rossella Tedesco (segretario - delegato GS CAI Napoli) 
Rossana D’Arienzo (tesoriere - delegato GSNE) 
 

Raffaele Basile (delegato CS G. Rama) 
Davide Napoli (delegato GS CAI Salerno) 
Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 

Berardino Bocchino (CNSAS) 
Enzo Sessa (uditore GS CAI Salerno) 
 
Assenti: 
 

Ermanno Marino (delegato GS CAI Avellino) 
Italo Giulivo (delegato GS CAI Avellino) 
Ivan Martino (delegato GSM) 
Rosario Varriale (curatore del catasto CA – speleologo aggregato) 
 
 
Apertura dell’AD ore19.00 
 
Ordine del giorno 
• Comunicazioni del tesoriere 
• Regolamento della tesoreria 
• I Convegno Regionale di Speleologia in Campania: aggiornamento finale sullo svolgimento 

ed organizzazione delle persone 
• Comunicazione circa la situazione al Caliendo 
• Comunicazione circa l’avvio dei lavori relativi al Progetto WebGIS 
• Varie ed eventuali 
 
• Comunicazioni del tesoriere 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo, nel fare una relazione sulla situazione della tesoreria in 
genere, ricorda che le fatture vanno consegnate per tempo ed a lei direttamente per 
evitare dispersione delle informazioni e per meglio controllare la gestione delle eventuali 
spese effettuate ed i rapporti con il commercialista. 
Successivamente, il tesoriere illustra nel dettaglio l’inventario dei materiali FSC, di cui si 
allega copia al presente verbale, dando lettura delle singole voci. A tal proposito 
comunica che nell’inventario si devono registrare solo i materiali non di consumo e che 
ogni gruppo o persona a cui sono stati affidati uno o più di questi beni della FSC dovrà 
firmare annualmente una ricevuta di materiale in comodato d’uso. 
Per l’anno in corso sono già pronti i modelli da far firmare ai delegati ed agli incaricati di 
settore. Delegati ed incaricati di settore presenti procedono quindi alla firma delle 
ricevute di loro competenza. 

 
• Regolamento della tesoreria 

Sempre nel tentativo di regolamentare le spese ed i rimborsi, il tesoriere Rossana 
D’Arienzo propone l’approvazione del Regolamento della tesoreria. 
Il presidente Sossio Del Prete da lettura della bozza del documento relativo al 
regolamento preventivamente preparato dal CE, illustrandolo dettagliatamente. 
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I delegati, esaminata la bozza, la approvano senza alcuna modifica. 
Viene altresì deciso di pubblicare una copia di tale regolamento sul sito della FSC in modo 
da renderlo disponibile alla consultazione. 

 
• Comunicazione circa la situazione al Caliendo 

Il presidente Sossio Del Prete ricorda ai delegati la richiesta di aggiornamento sollecitata 
al CS G. Rama ed al delegato Italo Giulivo sullo stato di avanzamento dei lavori di 
apertura dell’ingresso di Ponte Scaffa alla Grotta del Caliendo le cui notizie sono ferme 
alla comunicazione del delegato Italo Giulivo in seno all’AD del 20/07/2004. 
Il delegato Raffaele Basile, pertanto, essendo coinvolto a titolo personale nei lavori di 
apertura dell’ingresso, aggiorna l’Assemblea dei Delegati sullo stato dell’arte degli stessi e 
chiarisce anzitutto l’assoluta estraneità del CS G. Rama come gruppo, ai lavori relativi al 
progetto avviato dal Comune di Bagnoli Irpino (AV) in seguito al finanziamento di un PIT 
regionale. Informa altresì l’Assemblea dei Delegati che i lavori sono coordinati da un 
gruppo di professionisti che stanno procedendo ancora nel tentativo di trovare il secondo 
ingresso alla grotta presso l’inghiottitoio di Ponte Scaffa sul Laceno. Conclude riferendo 
che comunque i lavori non dovrebbero essere ormai troppo lontani dalla riuscita e che 
all’interno del gruppo di professionisti, gli speleologi coinvolti, tra cui l’Arch. Aniello 
Nicastro del CS G. Rama e il Geol. Italo Giulivo del GS CAI Avellino, vi partecipano a titolo 
assolutamente privato. 

 
• Comunicazione circa l’avvio dei lavori relativi al Progetto WebGIS 

Il presidente Sossio Del Prete, nel ricordare ai delegati l’idea progettuale già illustrata dal 
delegato Umberto Del Vecchio in seno all’AD del 14/09/2006, relativa alla creazione di un 
WebGIS per la consultazione in linea dei dati delle Cavità Naturali della Campania, 
comunica all’Assemblea dei Delegati che tale idea è stata concretizzata con la stesura di 
un progetto presentato al Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma - 
Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, Tutela Beni Paesaggistico, 
Ambientali e Culturali - Giunta Regionale della Campania e da questi approvato con 
l’affidamento dei lavori di realizzazione di tale progetto. 
Il compenso dell’opera viene fissato in 19.200,00 Є incluso IVA (20%), mentre i tempi di 
consegna sono fissati in giorni centottanta naturali e consecutivi dalla data di 
sottoscrizione dell’incarico, 09/03/2007. 
Della realizzazione della parte cartografica del progetto (sistematizzazione dei dati per 
l’interfaccia web e realizzazione di un WebGIS attraverso l’ausilio del software ArcIMS 
della ESRI) se ne occuperà il segretario Rossella Tedesco avvalendosi della collaborazione 
del delegato Francesco Maurano, per la presentazione del lavoro sul web attraverso 
pagine d’introduzione dedicate, ed eventualmente di altri rappresentanti della FSC, nel 
caso la cosa si rendesse necessaria. 
Il presidente Sossio Del Prete infine si prende l’incarico di sistematizzare i lavori inerenti 
la bibliografia di ciascuna cavità per l’inserimento degli stessi direttamente nel database 
cartografico. 

 
• I Convegno Regionale di Speleologia in Campania: aggiornamento finale sullo svolgimento 

ed organizzazione delle persone 
Il delegato Francesco Maurano da lettura degli utili due verbali del Comitato 
Organizzatore del convegno, di cui si allega copia al presente verbale, illustrandoli 
dettagliatamente. 
Su richiesta del vice-presidente Umberto Del Vecchio si chiarisce che la presentazione di 
posters e interventi sono due modalità distinte ed indipendenti di partecipazione al 
convegno e che lo saranno anche negli atti che si pubblicheranno successivamente al 
convegno stesso. 
Il presidente Sossio Del Prete comunica che gli stanno arrivando numerosi interventi, 
tanto che a breve dovrà chiudere le iscrizioni alle presentazioni. 
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Su proposta del delegato Natalino Russo si discute di come allestire la sala “80 anni di 
speleologia in Campania” stabilendo di farlo attraverso l’esposizione di foto e riproduzioni 
di documenti storici. 
L’Assemblea dei Delegati stabilisce la necessità di visionare nuovamente le sale all’interno 
del Castello Guerritore per organizzarne l’allestimento, in particolar modo relativamente a 
come appendere/sistemare i pannelli o quant’altro sarà esposto. 
Si discute infine in merito alla modalità di presentazione degli “80 anni di speleologia in 
Campania”. L’idea iniziale di organizzare una tavola rotonda in cui chiamare persone, 
significative a tal proposito, da introdurre e porre a dibattito viene definitivamente 
abbandonata, considerando che sarebbero poche le persone che hanno mostrato volontà 
di partecipazione. Viene invece sposata una nuova idea che prevede la preparazione di un 
testo narrante e la proiezione di immagini di sottofondo da parte del delegato Natalino 
Russo che si dichiara disposto alla realizzazione dell’opera a patto che si recluti qualcuno 
per la lettura del testo. 
Viene infine redatto ed approvato l’elenco delle autorità che saranno chiamate a 
partecipare al saluto d’apertura dei lavori del convegno. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il presidente Sossio Del Prete porta all’attenzione dei delegati le ultime tre richieste di 
patrocinio concesse dalla FSC ed in particolare per lo “SpeleoFotoContest – Edizione 
2007” da parte del Comitato Organizzatore dello SpeloFotoContest, per la pubblicazione 
relativa ai 50 anni di speleologia a Napoli da parte del Gruppo Speleologico CAI Napoli e 
per il IX corso di I livello da parte della Scuola di Speleologia di Summonte del Gruppo 
Speleologico Natura Esplora. 
In particolare ricorda che le tre, pervenutegli secondo le modalità approvate nelle Norme 
per la concessione di patrocini e contributi e da lui stesso fatte “girare” sulla mailing-list 
dei delegati, sono già state approvate considerando i consensi espressi dai 2/3 dei 
delegati stessi sulla lista sopracitata. 
 

Il presidente Sossio Del Prete aggiorna l’Assemblea dei Delegati sullo stato dell’arte della 
Legge Regionale sulla Speleologia. In particolare sottolinea che essendo stati recepiti gli 
accorgimenti tecnici suggeriti dal delegato Italo Giulivo rimane solo da riavviare l’iter 
burocratico di approvazione della legge stessa. 
 

Il delegato Raffaella D’Angelo aggiorna l’Assemblea dei Delegati in merito all’iscrizione 
all’Albo Regionale delle Associazioni della FSC. In particolare dichiara di aver preparato e 
consegnato al presidente Sossio Del Prete tutta la documentazione necessaria affinché 
fosse fatto un controllo finale in vista della presentazione finale della stessa. 
 

Il presidente Sossio Del Prete nel ribadire l’intenzione della FSC di provvedere ad una 
cerimonia ufficiale per la consegna di alcune onorificenze (sotto forma di una targa o 
pergamena) a personalità che si sono distinte nell’ambito della speleologia campana 
comunica che l’idea è stata solo temporaneamente accantonata per la mancanza 
oggettiva di tempo da dedicare all’organizzazione. 
 

L’Assemblea dei Delegati nel constatare nuovamente l’assenza di candidature al ruolo 
richiesto della Commissione Didattica SSI, già posta all’attenzione dei delegati in seno 
all’AD del 20/01/2007, rimane disponibile alla candidatura di un membro della FSC stessa 
da segnalazione alla commissione. 
 

Il delegato Natalino Russo aggiorna l’Assemblea dei Delegati in merito al Centro per lo 
Studio del Carsismo del Matese. In particolare riferisce della lentezza dei lavori dell’Ente 
Parco Regionale del Matese e rimanda la discussione a momenti successivi, più prossimi 
alla realizzazione del centro e quindi più appropriati alla discussione dell’argomento. 
 

Il presidente Sossio Del Prete, nel comunicare all’Assemblea dei Delegati l’indisponibilità 
del Gruppo Speleologico CAI Napoli a farsi carico dell’organizzazione del VI Convegno 
Nazionale sulle Cavità Artificiali, precisa che l’organizzazione dell’evento sarà a carico 
unicamente dalla FSC ed invita pertanto i delegati tutti affinché vengano reperite 
eventuali disponibilità a far parte del comitato organizzatore. Nel ricordare che tale 
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evento fornirà anche l’occasione per festeggiare il decennale della FSC, il presidente 
precisa che lo svolgimento dello stesso è previsto a Napoli per i giorni 30 e 31 Maggio e 
01 e 02 Giugno 2008 e che la FSC ha già ricevuto per l’iniziativa la concessione del 
patrocinio dell’SSI. Si confida vivamente in una larga partecipazione all’organizzazione 
della manifestazione da parte di tutti i Gruppi Speleologici Federati. 
 

Il presidente Sossio Del Prete comunica la scadenza dei termini per la Procedura di 
Consultazione del Programma di Sviluppo Rurale elaborato dall’Assessorato all’Agricoltura 
e alle Attività Produttive della Regione Campania. A tal fine ricorda che la comunicazione 
dell’avvio della procedura pubblica era stata fatta da lui stesso “girare” sulla mailing list 
dei delegati. Entro la suddetta scadenza, 27/03/2007, il segretario Rossella Tedesco, 
avendo approfondito la lettura del programma, ha comunicato al presidente che non 
aveva riscontrato temi speleologici o problematiche inerenti le aree carsiche. 
 

Nel ribadire la decisione approvata in seno all’AD del 20/01/2007 di predisporre una lista 
di informazione che coadiuvi i delegati nell’informare gli speleologi dei rispettivi gruppi 
circa le attività della FSC, il presidente Sossio Del Prete sollecita i delegati a fornire, 
ciascuno per il proprio gruppo, le e-mail dei soci interessati, da inserire in tale lista, al 
delegato Francesco Maurano già incaricato della creazione e della gestione della stessa. 

 
Chiusura dell’AD ore 23.25 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Inventario dei materiali FSC 
• Regolamento della tesoreria 
• Modello per rimborso 
• Verbale del Comitato Organizzativo del I Convegno Regionale di Speleologia in 

Campania del 20/03/2007 
• Verbale del Comitato Organizzativo del I Convegno Regionale di Speleologia in 

Campania del 18/04/2007 





 
 
 
 
 
 
Riunione di comitato tenutasi il 18/04/2007 presente quasi al completo mancava solo Nat 
 
La presenta vuol rappresentare un promemoria per tutti noi 
 
La richiesta inviata da Franz al GSNE e per conoscenza al comitato và rigirata modificata naturalmente in 
qualche punto a tutti i gruppi 
Tutti dovranno obbligatoriamente iscriversi al convegno sarebbe complesso fare distinzioni di sorta, pertanto 
sia i volontari che il comitato dovranno fare l’iscrizione, al massimo a coloro che daranno un impegno su più 
giorni verrà offerta la cena, soldi permettendo. 
 
Rossana comunica lo stato delle iscrizioni 6 sigh! 
 
Per la mostra della storia sia Franz che Michele danno la loro disponibilità 
Per l’orso Umberto conferma la presenza, verificherà anche la possibilità di portare le vetrinette, in ogni caso 
serve la sorveglianza continua dei reperti durante l’apertura dello stand 
Si chiarisce la situazione stand esplorazioni, in questo andranno sia i poster di lavori esplorativi presentati 
sia poster di passate spedizioni 
Stand GSNE Franz comunica che il gruppo ci stà lavorando 
Adelmo dovrà verificare presso il castello quali supporti per i poster ci sono e cosa bisogna procurarsi 
Si decide che presso il castello ci sarà un info-point nel quale tutti i gruppi campani sono invitati a mettere 
materiale divulgativo e informativo 
 
Rossana preparerà un letterina di spiego del convegno e della speleologia a cui verrà allegato il lavoro 
dell’orso pubblicato sull’Appennino meridionale da inviare al sindaco che porterà alla scuola per invitare la 
scolaresca venerdì mattina. 
 
Sono state stampate altre 150 brochure che saranno portate in Sardegna per la distribuzione 
 
Dopo l’ultima mail di Natale visto le difficoltà nell’organizzare la tavola rotonda, l’intero comitato è concorde 
che venga fatta una presentazione d’immagino con una voce narrante a commento, potrebbero anche 
essere inseriti pezzi di articoli, lettere etc…Và però verificata la disponibilità di Natale.  
 
Nella trousse congressuale, oltre ad inserire materiale informativo della zona, grotte di Pertosa e Castelcivita 
a tal proposito Franz deve ricontattarli, brochure di Galdieri ci saranno 5 fogli A4 con il logo dell’iniziativa che 
è lo sfondo di queste pagine 
 
Viene chiuso il manifesto con i patrocini ed gli sponsor ad oggi, Franz provvederà ad inviarlo via Adelmo al 
sindaco per la stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
Franz riassume la situazione cassa 
 
Causale entrate uscite anticipato da saldato  
Buste  3,10 franz si  
spese postali  2,00 franz si  
raccomandata  5,60 franz si  
AV-sala consilina incontro ass.prov.SA  24,00 franz si  
AV-nusco tipografo  8,00 franz si  
dominio campaniaspeleologica  27,00 franz si  
spese postali  112,32 franz si  
spese postali  70,00 umberto si  
brochure  426,00 FSC si  
spese postali  4,00 sossio no  
spese postali  126,00 FSC si  
cassa Franz 18,00     
finaziamento ordine dei geologi 1000,00   si  
duegi 200,00   si  
banca san paolo 400,00   si  
FSC 2000,00   in cassa FSC 
Entrate al 18/04 3618,00     
in cassa  2809,98    
dip amb UNIBN 500,00   no  
dip geol UNIBN 500,00   no  
alp design 300,00   no  
provincia sa 2500,00   a consuntivo 
Totale 7418,00 3618,00   3800,00
      
previste      
stampa 150 brochure   FSC no  
proiezione  500,00    
trousse  250,00    
Atti farsi fare un preventivo  ?    
totale   4368,00   3050,00
 
Inoltre Franz spiega la situazione sponsor e i contatti con Galdieri (non facili), in ogni caso Giovanni si è 
molto impegnato è ha chiesto di poter mettere una tenda stand fuori l’auditorium o presso un locale sfitto in 
piazza, Adelmo dovrà verificare le autorizzazioni 
Grazie all’opera di Adelmo abbiamo ottenuto 400 € dal San Paolo Banco di Napoli di Oliveto  
CAMP darà 100 cappellini, una cartellina informativa, una penna e delle buste, anche se ciò è una loro 
pubblicità senza alcun ritorno immediato, Giovanni sostiene di mantenere buoni rapporti per future iniziative 
e quindi inserirlo tra gli sponsor, il comitato concorda 
ALPDESIGN ci darà 300 € 
FERRINO in collaborazione con DUEGGI faranno le magliette del convegno al tal proposito viene deciso il 
logo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
Eccolo 


 
La maglietta sarà così impaginata o immagliata? 


 
 
 








INVENTARIO DEI MATERIALI FSC


Intestazione  Descrizione Giacenza


GEOLOGIA.COM - SPRONE Software CARTLAB 2 LT 1.5 (con chiave hardware) Catasto CN


Tecnologica  Workstation HP mod. xw4200 2x160 HD 2 GB ram FSC


Tecnologica  Monitor LCD Sony 19" FSC


Tecnologica  Stampante laser Canon LBP-1210 FSC


DueGi Sport  GPS mod Summit - Garmin FSC


BMT Informatica Notebook Asus A6F-AP045H LCD 15.4 WXGA CS G. Rama


Digital Tecnology Stampante Epson Stylus DX4800 Multifunzione CS G. Rama


Digital Tecnology Proiettore Epson EMP-TW20 + Thomson Sender CS G. Rama


Di Caprio Motors S.n.c.  Generatore EU 101G R86 - Honda GSM


DueGi Sport Bussola Silva GSM


2 DI ENGINES Gruppo elettrogeno marca KIPOR modello KGE 2000 TC GS CAI Napoli


DueGi Sport  2 GPS etrex Summit - Garmin GS CAI Napoli


RIMA Communications S.r.l. 2 Illum. Lilliput 300/650 W C/pin GS CAI Napoli


ELMEG  Clinometro Silva C/Prisma GS CAI Napoli


DueGi Sport  Bussola con clinometro tandem suunto GS CAI Salerno


DueGi Sport  GPS etrex Summit - Garmin GS CAI Salerno


DueGi Sport  Clinometro con illuminazione suunto GSNE


DueGi Sport  GPS etrex Summit - Garmin GSNE
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Regolamento della tesoreria della Federazione Speleologica Campana 


 
 
 
Principi generali 
 
Art. 1 [Art 14 Statuto] 
Il Tesoriere viene scelto nel novero dei delegati dei GSF, cura l’esazione dei crediti e il 
pagamento dei debiti della FSC, provvede ad anticipare dal patrimonio federativo le 
spese necessarie al funzionamento della segreteria. 
Redige le proposte di bilanci preventivi e i bilanci consuntivi, è personalmente 
responsabile della conservazione dei fondi della FSC, della correttezza delle operazioni 
contabili e relaziona sulla disponibilità economica all’AD in base alle singole voci di 
spesa. 
 
Art. 2 [Art 17 Statuto] 
La FSC amministra tramite l’AD, ed avvalendosi del Tesoriere, i propri fondi costituiti 
dalle seguenti voci: 
a) quote sociali in forma di contributo annuale obbligatorio versate da ogni GSF e da 


ogni SA entro il mese di marzo; 
b) contributi provenienti da Enti Pubblici o Privati; 
c) proventi di attività , ricerche, studi, pubblicazioni e di altre iniziative; 
d) eventuali donazioni. 
[…] 
 
Art. 3 
Le quote sociali devono essere versate entro e non oltre il termine stabilito dalla prima 
AD dell’anno solare. I GSF e/o gli SA non in regola con la quota sociale non potranno 
partecipare alle attività della FSC né avere diritto di voto. 
 
Art. 4 
Un GSF o un SA decade per morosità ai sensi degli artt. 5 e 6 dello Statuto. 
 
 
Norme per la richiesta e l’erogazione dei rimborsi spese 
 
Saranno erogati esclusivamente quei rimborsi che saranno richiesti in base alle 
seguenti norme: 
 
1) Possono richiedere il rimborso delle spese eventualmente sostenute per conto della 


FSC il Presidente, coloro i quali ricoprono incarichi sociali e i delegati dei GSF. Ogni 
altro speleologo può avanzare richiesta di rimborso solo qualora le spese sostenute 
siano state preventivamente autorizzate dal CE. 


 
2) Saranno autorizzate quelle spese sostenute nel caso di incarichi di rappresentanza 


per conto della FSC stessa, eventuali corsi di aggiornamento e perfezionamento di 
sola rilevanza nazionale o internazionale, presentazione di relazioni scientifiche 
sotto la referenza della FSC presso sedi congressuali di rilevanza nazionale o 
internazionale. 
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3) Per ricevere il rimborso delle spese, il richiedente deve presentare apposita 
domanda secondo il modello guida allegato alle presenti norme. La domanda deve 
essere indirizzata al Tesoriere della FSC che la sottoporrà al CE. Nella domanda 
devono essere riportati tutti i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, 
data di nascita, indirizzo civico e codice fiscale) nonché l’elenco dettagliato di tutte 
le spese sostenute e della relativa motivazione allegando tutta la documentazione 
relativa (scontrini autostradali, biglietti di viaggio, ricevute ufficiali in genere). Per 
gli eventuali rimborsi delle spese di benzina si stabilisce un importo di 0,10 Euro al 
km. 


 
4) Tutte le domande di rimborso dovranno pervenire al Tesoriere tassativamente 


entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare a cui fanno riferimento, al fine 
di consentire al Tesoriere di tenerne debitamente conto nella redazione del relativo 
bilancio annuale. Eventuali domande presentate in data successiva e relative a 
spese sostenute riferite ad annualità il cui bilancio risulta già chiuso non potranno 
essere prese in considerazione. 


 
5) Una volta autorizzato, il rimborso verrà erogato dalla tesoreria esclusivamente 


tramite bonifico o con assegno non trasferibile per importi superiori a 50 Euro, 
ovvero in contanti o per assegno non trasferibile secondo le modalità concordate 
tra il Tesoriere e il richiedente per importi inferiori a 50 Euro. 


 
6) Nel bilancio preventivo presentato in sede di AD, il Tesoriere è tenuto a 


preventivare una specifica voce economica relativa ai rimborsi. 
 
7) Qualora la richiesta dei rimborsi autorizzati nel corso dell’anno superi la voce 


preventivata in bilancio e/o le disponibilità complessive di bilancio, il rimborso sarà 
erogato secondo le seguenti priorità: il Presidente e coloro i quali ricoprono 
incarichi sociali ed a seguire i delegati e gli speleologi dei GSF e gli SA, salvo 
diverse disposizioni adottate dal CE. 


 
8) Le presenti norme sono da intendere come parte integrante dello Statuto. 


Eventuali futuri aggiornamenti delle tariffe e delle modalità di rimborso nonché 
delle presenti norme saranno deliberati dall’AD. 








Modello per rimborso 
 
 
 


Al Tesoriere della 
Federazione Speleologica Campana 
 
Castel dell’Ovo 
80121 Napoli 


 
 
 
OGGETTO: domanda di rimborso spese 
 
 
Il sottoscritto/a ……………………………………… nato/a il …………………… a ……………………………… 


e residente in ……………………………………………… provincia di …………………… alla via/piazza 


………………………………, CF: ……………………………………… 


 
CHIEDE 


 
all’Assemblea dei Delegati di autorizzare il rimborso delle spese sostenute per conto 


della Federazione Speleologica Campana in qualità di …………………………………………………… 


Alla presente domanda si allega prospetto dettagliato delle spese sostenute e tutta la 


documentazione relativa. 


 
 
 
 
 


Distinti saluti 








 







 







 





