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Assemblea Straordinaria dei Delegati 
Pontecagnano (SA) 03/04/2009 
 
 
Presenti: 
Sossio Del Prete (presidente – curatore del Centro di Documentazione Speleologica “F. 

Allocca”) 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente – curatore del Catasto Cavità Naturali – delegato GS CAI 

Napoli) 
Rossella Tedesco (segretario – delegato GS CAI Napoli) 
 

Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 
Assenti: 
Rossana D’Arienzo (tesoriere – delegato GSNE) 
 

Ermanno Marino (delegato GS CAI Avellino) 
Italo Giulivo (delegato GS CAI Avellino) 
Giovanna Fiorillo (delegato GS CAI Salerno) 
Ivan Martino (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Raffaele Basile (delegato GS G. Rama) 
 
 
Apertura dell’ASD ore 19.30 
 
Ordine del giorno 
• Modifiche allo Statuto della FSC 
 
• Modifiche allo Statuto della FSC 

Il presidente Sossio Del Prete da lettura, articolo per articolo, del vigente Statuto della 
Federazione Speleologica Campana e successivamente delle proposte di modifica così 
come emerse dal lavoro, da lui stesso svolto, di sintesi dei necessari adeguamenti ai sensi 
della L. 383 del 7 dicembre 2000 e di recepimento dei suggerimenti dei delegati girati 
sulla mailing-list dei delegati stessi. 
I singoli articoli vengono esaminati e discussi dall’Assemblea Straordinaria dei Delegati 
che volta per volta li approva all’unanimità. 
L’assemblea si chiude con l’approvazione delle modifiche degli articoli dal primo al decimo 
compresi. 

 
Chiusura dell’ASD ore 23.50 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Prospetto sintetico, del vigente Statuto della Federazione Speleologica Campana, delle 

proposte di modifiche e dell’esito delle votazioni, per ciascun articolo. 



STATUTO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA 
Versione originale Proposta di modifica Note/Commenti 

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE 
 
Art.l COSTITUZIONE 
È costituita l’Associazione: “Federazione 
Speleologica Campana”, senza fini di lucro, 
apolitica, apartitica, aconfessionale. 
La Federazione Speleologica Campana, a cui 
di seguito ci si riferirà con la sigla FSC, è una 
libera associazione dei Gruppi Speleologici e 
degli Speleologi della Regione Campania. 
 

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPI, FINALITÀ 
E SEDE 
 
Art. 1   COSTITUZIONE 
La Federazione Speleologica Campana, 
fondata a Salerno il 27 Settembre 1998, è 
regolata dal presente Statuto. 
La Federazione Speleologica Campana, di 
seguito FSC, è una libera associazione di 
protezione ambientale senza fini di lucro 
costituita dai Gruppi Speleologici e dagli 
speleologi della Regione Campania che ad 
essa aderiscono. 
 

 
 

Approvato all’unanimità. 

Art.2 SCOPI 
La FSC ha lo scopo di: 
a) difendere e favorire lo sviluppo della 

speleologia come libera attività 
d’esplorazione, divulgazione, ricerca 
scientifica e impegno sociale; 

b) salvaguardare l’ambiente carsico, ipogeo, 
epigeo e le cavità in generale; 

c) fatta salva l’autonomia dei singoli gruppi, 
promuove la collaborazione tra i gruppi 
speleologici della Campania, rappresenta 
le istanze presso istituzioni, enti, società 
ed altre associazioni; 

d) promuove la collaborazione e lo scambio 
d’informazione tra speleologi della 
Campania e quelli di differenti regioni e 
nazionalità. 

La FSC nel rispetto dell’autonomia di ciascun 
Gruppo Federato che aderisce alla stessa 
rappresenta i Gruppi Federati nei rapporti 
con la Regione Campania, con le Prefetture, 
gli Uffici Provinciali, le Comunità Montane e 

Art. 2   SCOPI E FINALITA’ 
La FSC ha per scopo: 
a) il progresso, la promozione e lo sviluppo 

della speleologia come libera attività 
d’esplorazione, documentazione, 
divulgazione, ricerca scientifica e 
impegno sociale; 

b) la salvaguardia, la ricerca, l’esplorazione 
e la promozione della conoscenza 
dell’ambiente carsico, ipogeo e delle 
cavità artificiali; 

c) fatta salva l’autonomia dei singoli gruppi, 
promuove la collaborazione tra i Gruppi 
Speleologici della Campania, rappresenta 
le istanze presso Istituzioni ed Enti 
pubblici, privati ed altre associazioni; 

d) promuove la collaborazione e lo scambio 
d’informazione tra speleologi della 
Regione Campania e quelli di differenti 
regioni e nazionalità. 

La FSC, nel rispetto dell’autonomia di ciascun 
Gruppo Federato che aderisce alla stessa, 

 
 

Approvato all’unanimità. 



gli altri Enti in genere ove si tratti di 
questioni che vanno oltre gli interessi dei 
singoli Gruppi Speleologici Federati. 
La FSC ripartisce tra i vari Gruppi i fondi del 
suo patrimonio destinati all’attività di cui ai 
punti a), b), c) e d) secondo la presentazione 
di progetti meritevoli di tutela ai fini del 
presente Statuto. 
La FSC svolge un’azione di coordinamento 
dei vari gruppi che vi aderiscono 
indirizzandone l’attività verso obiettivi 
comuni per il raggiungimento degli scopi 
sociali del sodalizio, cosi come individuati nel 
presente Statuto e nei regolamenti da esso 
richiamati. 
La FSC istituisce aggiorna e conserva i 
Catasti Regionali, i dati catastali sono 
liberamente consultabili secondo le norme 
del relativo Regolamento. 
 

rappresenta i Gruppi Federati e promuove e 
stabilisce rapporti con altre organizzazioni 
speleologiche, scientifiche, sia italiane che 
straniere, con Istituzioni universitarie, con 
associazioni culturali e con Enti pubblici 
nazionali e regionali ove si tratti di questioni 
che vanno oltre gli interessi dei singoli 
Gruppi Speleologici Federati. 
La FSC ripartisce tra i vari Gruppi i fondi del 
suo patrimonio destinati all’attività di cui ai 
punti a), b), c) e d) secondo la presentazione 
di progetti meritevoli di tutela ai fini del 
presente Statuto. 
La FSC svolge un’azione di coordinamento 
dei vari Gruppi che vi aderiscono 
indirizzandone l’attività verso obiettivi 
comuni per il raggiungimento degli scopi 
sociali del sodalizio, così come individuati nel 
presente Statuto e nei Regolamenti da esso 
richiamati. 
 

 Art. 3 
Per perseguire tali finalità la FSC può: 
a) editare e diffondere libri e riviste; 
b) produrre e diffondere audiovisivi o altri 

strumenti di comunicazione finalizzati alla 
tutela ed alla conoscenza dell’ambiente 
carsico ed ipogeo; 

c) svolgere ed organizzare, in proprio o con 
la collaborazione di altri organismi, corsi, 
incontri, borse di studio, gite, campi di 
lavoro, convegni, congressi e seminari, 
nonché ogni altra iniziativa di carattere 
sociale e culturale atta a raggiungere lo 
scopo sociale; 

d) stipulare contratti, convenzioni, accordi di 
reciprocità o collaborazione, permanente 
o temporanea purché non in contrasto 
con gli scopi statutari della FSC, con altri 

 
 

Approvato all’unanimità. 



Enti pubblici o privati ovvero con altre 
associazioni italiane e straniere; 

e) gestire direttamente o partecipare, 
assieme a società anche di capitali, alla 
gestione di aree di interesse carsico ed 
ipogeo; 

f) assumere incarichi di consulenza tecnica 
o scientifica, che abbiano scopi conformi 
agli interessi della FSC; 

g) assumere iniziative di tutela giuridica e 
giudiziaria dell’ambiente carsico ed 
ipogeo; 

h) proporre linee guida, normative o regole 
amministrative su tematiche di tutela 
dell’ambiente carsico ed ipogeo; 

i) compiere gli atti e concludere tutte le 
operazioni contrattuali di natura 
immobiliare e mobiliare necessari ed utili 
alla realizzazione degli scopi sociali; 

j) raccogliere fondi destinati al 
finanziamento delle attività statutarie da 
fonti coerenti con i fini istituzionali della 
FSC, incluse le donazioni, i lasciti, i 
finanziamenti da Enti pubblici o privati 
per progetti o programmi, le entrate 
derivanti da attività connesse a quelle 
istituzionali; 

k) svolgere attività di educazione e 
sensibilizzazione finalizzate alla 
conoscenza ed alla tutela dell’ambiente 
carsico ed ipogeo, anche mediante la 
formazione professionale di personale 
addetto al settore turistico-culturale; 

l) stipulare convenzioni assicurative o 
istituire fondi di mutualità a favore dei 
propri Soci. 

La FSC si dota di tutti gli strumenti tecnici, 
politici ed amministrativi ritenuti utili al 
raggiungimento dei fini sociali. Istituisce, 



aggiorna e conserva i Catasti Regionali delle 
Cavità Naturali ed Artificiali; i dati catastali 
sono consultabili secondo le norme dei 
relativi Regolamenti. 
 

Art.3 SEDE 
La FSC ha sede sociale in Napoli. 
La segreteria, presso la quale sarà recapitata 
la corrispondenza e quant’altro si riferisca 
alla FSC, funzionerà presso la residenza del 
segretario. 
Per qualsiasi controversia la FSC elegge 
come Foro competente in via esclusiva il 
Foro di Napoli. 
 

Art. 4   SEDE 
La FSC ha sede in Napoli. 
La segreteria, presso la quale sarà recapitata 
la corrispondenza e quant’altro si riferisca 
alla FSC, funzionerà presso la residenza del 
segretario. 
Per qualsiasi controversia, la FSC elegge 
come Foro competente in via esclusiva il 
Foro di Napoli. 
 

 
 

Approvato all’unanimità. 

TITOLO II - SOCI 
 
Art. 4 
Costituiscono la FSC i Gruppi Speleologici 
Federati e gli Speleologi Aggregati. 
I Soci della FSC conservano piena autonomia 
e possono operare liberamente in qualsiasi 
regione italiana ed estera. 
 

TITOLO II - SOCI 
 
Art. 5 
Possono essere Soci della FSC i Gruppi 
Speleologici Federati e gli Speleologi 
Aggregati che condividono le finalità della 
FSC. 
Tutti gli associati prestano la loro attività in 
forma volontaria, libera e gratuita per il 
perseguimento dei fini istituzionali. 
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota 
annua il cui ammontare, secondo le diverse 
categorie, viene stabilito dall’Assemblea dei 
Delegati. 
L’accettazione delle domande di iscrizione è 
soggetta ad approvazione dell’Assemblea dei 
Delegati. 
 

 
 

Approvato all’unanimità. 

 Art. 6 
I Soci hanno accesso ai servizi erogati dalla 
FSC secondo le modalità stabilite dal 
presente Statuto, dai Regolamenti ad esso 
associati e dall’Assemblea dei Delegati. 
I Soci sono tenuti: 

 
 

Approvato all’unanimità. 



a) ad avere un comportamento in armonia 
con i principi e le finalità della FSC; 

b) a contribuire alla tutela del patrimonio 
carsico ed ipogeo; 

c) a versare la quota sociale nelle forme 
dovute; 

d) ad osservare le disposizioni dello Statuto 
e dei Regolamenti; 

e) a contribuire al funzionamento ed allo 
sviluppo della FSC partecipando alle 
iniziative sociali secondo le proprie 
capacità e disponibilità. 

 
Art. 5 GRUPPI SPELEOLOGICI FEDERATI 
(GSF) 
Possono essere ammessi a far parte della 
FSC i Gruppi 
Speleologici autonomi, cosi come individuati 
dal relativo regolamento, costituiti da almeno 
due anni e che abbiano sede nel territorio 
della Regione Campania. 
I GSF hanno in seno alla FSC un ruolo 
deliberativo che si esprime nell’Assemblea 
dei Delegati e sono tenuti al pagamento di 
una tassa d’iscrizione, nonché di una quota 
sociale annua. 
I Gruppi Speleologici devono presentare 
domanda d’ammissione al Presidente della 
FSC, corredata dai seguenti documenti: 
a) copia dell’Atto o delibera costitutiva; 
b) copia dello Statuto e/o Regolamento 

dell’associazione dai quali risulti che il 
gruppo non ha fini di lucro e persegue 
attività tese all’esplorazione, allo studio e 
alla tutela del patrimonio speleologico e 
che comunque abbia obiettivi compatibili 
con le norme del presente Statuto; 

c) indirizzo della sede sociale 
d) designazione del Presidente o del 

Art. 7   GRUPPI SPELEOLOGICI FEDERATI 
(GSF) 

Possono essere ammessi a far parte della 
FSC i Gruppi Speleologici autonomi, così 
come individuati dal relativo regolamento, 
costituiti da almeno due anni, il cui Statuto 
sia compatibile con le finalità della FSC e che 
abbiano sede nel territorio della Regione 
Campania. 
I GSF hanno in seno alla FSC un ruolo 
deliberativo che si esprime nell’Assemblea 
dei Delegati e sono tenuti al pagamento di 
una quota d’iscrizione all’atto 
dell’ammissione nella FSC. 
I Gruppi Speleologici devono presentare 
domanda d’ammissione al Presidente della 
FSC, corredata dai seguenti documenti: 
a) copia dell’Atto o delibera costitutiva; 
b) copia dello Statuto e/o Regolamento 

dell’associazione dai quali risulti che il 
gruppo non ha fini di lucro e persegue 
attività tese all’esplorazione, allo studio e 
alla tutela del patrimonio speleologico e 
che comunque abbia obiettivi compatibili 
con le norme del presente Statuto; 

c) indirizzo della sede sociale; 

 
 

Approvato all’unanimità. 



Responsabile del Gruppo; 
e) elenco nominativo dei soci; 
f) curriculum attestante le ricerche e le 

attività svolte in ambito speleologico, 
nonché le eventuali pubblicazioni. 

La domanda viene esaminata dall’Assemblea 
dei Delegati che delibera sull’ammissione a 
maggioranza dei due terzi dei GSF. 
I GSF saranno espulsi dalla FSC qualora 
violino le norme del presente Statuto e/o dei 
Regolamenti da esso richiamati. 
In caso di controversia sull’espulsione di un 
singolo gruppo, l’Assemblea dei Delegati 
nomina una commissione d’indagine, 
composta da tre membri scelti tra i soci 
federati che compirà ogni necessario 
accertamento su fatti e circostanze, il cui 
esito sarà sottoposto al vaglio dell’Assemblea 
dei Delegati che voterà l’espulsione o meno 
del gruppo a maggioranza dei due terzi. 
Dalla predetta votazione sarà escluso il 
gruppo oggetto del provvedimento. 
L’espulsione per morosità avviene invece 
automaticamente al secondo anno di 
mancato pagamento della quota sociale. 
I GSF dovranno presentare ogni anno una 
relazione delle attività svolte, l’indicazione 
del Presidente o Responsabile del gruppo e 
l’elenco nominativo dei soci. 
I Gruppi sono solidamente responsabili con i 
loro soci per l’operato da questi svolto. 
 

d) designazione del Presidente o del 
Responsabile del Gruppo; 

e) elenco nominativo dei soci; 
f) curriculum attestante le ricerche e le 

attività svolte in ambito speleologico, 
nonché le eventuali pubblicazioni. 

La domanda viene esaminata dall’Assemblea 
dei Delegati che delibera sull’ammissione a 
maggioranza dei due terzi dei GSF. 
I GSF dovranno presentare ogni anno una 
relazione delle attività svolte, l’indicazione 
del Presidente o Responsabile del Gruppo e 
l’elenco nominativo dei soci. 
I Gruppi sono solidamente responsabili con i 
loro soci per l’operato da questi svolto. 
I GSF decadono per dimissioni, mancato 
pagamento della quota sociale ed espulsione 
per comportamento contrario al presente 
Statuto. 
I GSF saranno espulsi dalla FSC su proposta 
del Comitato Esecutivo all’Assemblea dei 
Delegati con motivazione scritta e 
comunicata al GSF entro 20 giorni qualora 
violino le norme del presente Statuto e/o dei 
Regolamenti da esso allegati. 
In caso di controversia sull’espulsione di un 
singolo gruppo, l’Assemblea dei Delegati può 
nominare una Commissione di Probiviri, 
composta da tre persone, che compirà ogni 
necessario accertamento su fatti e 
circostanze, il cui esito sarà sottoposto al 
vaglio dell’Assemblea dei Delegati che voterà 
l’espulsione o meno del gruppo a 
maggioranza dei due terzi. Dalla predetta 
votazione sarà escluso il gruppo oggetto del 
provvedimento. 
Il Presidente, ove ritenga sussistano fondate 
necessità di tutela della FSC, può 
intraprendere i più opportuni e motivati 



provvedimenti in relazione al caso concreto. 
 

Art. 6 SPELEOLOGI AGGREGATI (SA) 
Possono entrare a far parte della FSC anche 
singoli speleologi non iscritti ad alcun GSF. 
Gli SA hanno un ruolo consultivo che si 
esprime in seno all’Assemblea degli 
Speleologi della Campania, secondo quanto 
previsto dall’Art. 8 del presente Statuto sono 
tenuti al pagamento della quota sociale. 
Gli SA dovranno presentare domanda 
d’ammissione al Presidente della FSC, 
allegando il proprio curriculum attestante le 
ricerche e le attività svolte in ambito 
speleologico, nonché eventuali pubblicazioni. 
La domanda viene esaminata dall’Assemblea 
dei delegati che delibera sull’ammissione a 
maggioranza dei due terzi dei GSF. 
Gli SA saranno espulsi dalla FSC qualora 
violino le norme dello Statuto e/o dei 
Regolamenti da esso richiamati. 
In caso di controversia sull’espulsione di un 
SA, l’Assemblea dei Delegati nomina una 
Commissione d’indagine composta da tre 
membri scelti tra i soci federati che compirà 
ogni necessario accertamento su fatti e 
circostanze, il cui esito sarà sottoposto al 
vaglio dell’Assemblea dei Delegati che voterà 
l’espulsione o meno del SA a maggioranza 
dei due terzi. 
L’espulsione per morosità avviene invece 
automaticamente al secondo anno di 
mancato pagamento della quota sociale. 
 

Art. 8   SPELEOLOGI AGGREGATI (SA) 
Possono entrare a far parte della FSC anche 
singoli speleologi non iscritti ad alcun GSF. 
Gli SA hanno un ruolo consultivo che si 
esprime in seno all’Assemblea degli 
Speleologi della Campania, secondo quanto 
previsto dall’Art. 10 del presente Statuto. 
Gli SA dovranno presentare domanda 
d’ammissione al Presidente della FSC, 
allegando il proprio curriculum attestante le 
ricerche e le attività svolte in ambito 
speleologico, nonché eventuali pubblicazioni. 
La domanda viene esaminata dall’Assemblea 
dei Delegati che delibera sull’ammissione a 
maggioranza dei due terzi dei GSF. 
Gli SA decadono per dimissioni, mancato 
pagamento della quota sociale ed espulsione 
per comportamento contrario al presente 
Statuto. 
Gli SA saranno espulsi dalla FSC su proposta 
del Comitato Esecutivo all’Assemblea dei 
Delegati con motivazione scritta e 
comunicata al Socio entro 20 giorni qualora 
violino le norme del presente Statuto e/o dei 
Regolamenti da esso allegati. 
In caso di controversia sull’espulsione di un 
SA, l’Assemblea dei Delegati può nominare 
una Commissione di Probiviri, composta da 
tre persone, che compirà ogni necessario 
accertamento su fatti e circostanze, il cui 
esito sarà sottoposto al vaglio dell’Assemblea 
dei Delegati che voterà l’espulsione o meno 
del SA a maggioranza dei due terzi. 
Il Presidente, ove ritenga sussistano fondate 
necessità di tutela della FSC, può 
intraprendere i più opportuni e motivati 
provvedimenti in relazione al caso concreto. 

 
 

Approvato all’unanimità. 



 
TITOLO III - ORGANI DELLA FSC 
 
Art. 7 
Sono organi della FSC: l’Assemblea degli 
Speleologi della Campania, l’Assemblea dei 
Delegati, il Comitato Esecutivo e il 
Presidente. 
 

TITOLO III - ORGANI DELLA FSC 
 
Art. 9 
Sono organi della FSC: l’Assemblea degli 
Speleologi della Campania, l’Assemblea dei 
Delegati, il Comitato Esecutivo e il 
Presidente. 
Tutte le cariche non sono retribuite salvo il 
rimborso delle spese sostenute. 
La FSC applica i principi di democrazia e di 
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di 
eleggibilità libera degli organi amministrativi. 
 

 
 

Approvato all’unanimità. 

Art 8 ASSEMBLEA DEGLI SPELEOLOGI 
DELLA CAMPANIA (ASC) 
L’ASC è l’organo consultivo della FSC ed è 
costituita da tutti i soci dei GSF e dai SA. 
È il momento di confronto tra gli speleologi, 
di valutazione del lavoro svolto, di indirizzo 
delle attività future della FSC. 
L’ASC si riunisce una volta l’anno entro il 
mese di gennaio per conoscere e discutere il 
programma di attività dell’anno successivo e 
dell’attività svolta, su convocazione del 
Presidente della FSC, effettuata tramite 
avviso, entro 30 giorni, ai GSF e agli SA. 
In prima convocazione e in seconda 
convocazione entro le 24 ore. 
L’ASC può essere convocata in via 
straordinaria su richiesta motivata 
sottoscritta da almeno un terzo dei singoli 
speleologi della FSC o su richiesta 
dell’Assemblea dei delegati. 
 

Art 10   ASSEMBLEA DEGLI SPELEOLOGI 
DELLA CAMPANIA (ASC) 

L’ASC è l’organo consultivo della FSC ed è 
costituita da tutti i soci dei GSF e dai SA. 
È il momento di confronto tra gli speleologi, 
di valutazione del lavoro svolto, di indirizzo 
delle attività future della FSC. 
L’ASC si riunisce una volta l’anno entro il 
mese di febbraio per conoscere e discutere il 
programma di attività dell’anno in corso e 
dell’attività svolta nell’anno precedente, su 
convocazione del Presidente della FSC, 
effettuata tramite avviso, entro 20 giorni, ai 
GSF e agli SA in prima convocazione e in 
seconda convocazione entro le 24 ore 
successive. 
La sede dell’assemblea sarà scelta dal 
Comitato Esecutivo. 
L’ASC può essere convocata in via 
straordinaria su richiesta motivata 
sottoscritta da almeno un terzo dei singoli 
speleologi della FSC o su richiesta 
dell’Assemblea dei Delegati. 
 

 
 

Approvato all’unanimità. 

 


