
 

 

 

SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA 

REGOLAMENTO 

ARTICOLO 4 

(con le modifiche apportate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 4 marzo 2016) 

 

La SGI può attivare Sezioni su richiesta di almeno 15 Soci e previa delibera del 

Consiglio Direttivo della SGI (CD). 

Le Sezioni sono emanazione e parte integrante della Società Geologica Italiana, che le 

riconosce e le regolamenta. 

I Soci delle sezioni devono essere anche Soci della SGI. Le sezioni possono avere 

affiliati esterni non iscritti alla SGI che però non possono usufruire dei benefici e diritti dei 

Soci SGI. 

Le Sezioni hanno il compito di promuovere e coordinare le attività scientifiche, 

divulgative e organizzative di gruppi specifici nell’ambito delle geoscienze. Possono 

organizzare riunioni, convegni, corsi o seminari. 

Tra i propri Soci SGI, ogni Sezione elegge un Coordinatore che è invitato alle riunioni 

del CD. Hanno diritto di voto nel CD e ne fanno parte formalmente i coordinatori (fino ad un 

massimo di 4) le cui sezioni hanno il maggior numero di soci, oltre al Coordinatore della 

sezione Giovani che è membro di diritto del CD.  

Alla fine d’ogni anno solare, le Sezioni devono pubblicare sul sito sgi e sul relativo 

sito web  una relazione dell’attività svolta. 

I Soci che vogliono fare parte di una o più sezioni devono, al momento del rinnovo 

della quota sociale o al momento di presentazione della domanda d’iscrizione, darne 

comunicazione alla segreteria della SGI e al coordinatore di sezione. 

Le Sezioni possono richiedere ai Soci una quota d’iscrizione, pagabile all’atto di 

iscrizione alla SGI. I fondi relativi saranno tenuti a disposizione delle Sezioni, salvo il 

contributo per le spese di segreteria e fiscali della SGI. 

            Una Sezione può venire disattivata su richiesta del Presidente e del CD nel caso la sua 

attività si ponga in palese contrasto con i fini societari, oppure rechi nocumento all’immagine 

della  Società, o per manifesta inoperosità ovvero abbia meno di 10 soci iscritti. 

            Le Sezioni già esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento 

hanno un anno di tempo per uniformarsi alle nuove norme.  

Il presente regolamento annulla e sostituisce qualsiasi direttiva o norma emanata in 

precedenza. 

 


