Regolamento della C.G.E.B.
(Aggiornato al 31.1.2005)
Art.1
La Commissione Grotte “Eugenio Boegan”, fondata nei 1883 è il Gruppo Speleologico della Società
Alpina delle Giulie, sezione di Trieste del Club Alpino Italiano ed è costituita a norma dell’articolo 26
del Regolamento Sezionale.

Art.2
Sono finalità della Commissione Grotte lo studio e la divulgazione della conoscenza dei fenomeni
carsici e la raccolta e conservazione dei materiali attinenti alla speleologia.
La Commissione Grotte amministra le cavità di proprietà della S.A.G. e ne cura l’efficienza, secondo
quanto disposto dall’art.20 del Regolamento Sezionale.

Art.3
Sono membri effettivi della Commissione Grotte i soci della Società Alpina delle
Giulie in regola con il pagamento del canone annuo, i quali:
-

intendano svolgere attività speleologica;
siano stati accettati, su domanda, dal Consiglio Direttivo del gruppo.

Il nominativo dei nuovi soci accettati dal Consiglio direttivo viene affisso all’albo sociale per 15 giorni,
trascorso tale periodo, in assenza di opposizioni, la loro ammissione diventa automaticamente
definitiva. In caso di opposizione il Consiglio Direttivo valuterà la validità delle stesse. L’ammissione di
nuovi soci è sospesa trenta giorni prima dell’Assemblea Generale Ordinaria.
Il Consiglio Direttivo può espellere il membro che si sia reso colpevole di gravi atti contrari agli
interessi del gruppo odi gravi inosservanze del presente Regolamento.
Contro il provvedimento potrà essere presentato ricorso all’Assemblea Generale entro trenta giorni
dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Art.4
Possono essere nominati membri onorari della Commissione Grotte quelle persone non iscritti alla
S.A.G. che affianchino efficacemente l’opera del Gruppo.

Art.5
L’Assemblea Generale della Commissione Grotte elegge un Presidente e sei Consiglieri, i quali
compongono il Consiglio Direttivo; rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili alla scadenza.
Presidente e Consiglio Direttivo svolgono le funzioni di Reggente e Comitato, di cui all’art. 21 del
Regolamento Sezionale.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge il Vicepresidente ed il Segretario e conferisce,
anche al di fuori del suo seno, gli incarichi sociali.

Art.6
Il Presidente sovrintende a tutta l’attività della Commissione Grotte e la rappresenta. Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in caso di assenza. Il Segretario tiene i processi verbali delle sedute, cura
l’archivio e i documenti amministrativi.
L’Economo-Magazziniere ha in carico gli attrezzi e gli strumenti d’esplorazione e dei mobili esistenti
nei locali a disposizione del Gruppo.

Art. 7
L’Assemblea Generale Ordinaria, massimo organo deliberativo della Commissione Grotte, composta

dai soli membri effettivi, si riunisce annualmente entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio
morale e finanziario. Ogni tre anni elegge il Presidente ed i sei Consiglieri.
L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la
necessità o su richiesta di almeno un quinto dei soci iscritti.
Le modalità per la convocazione delle Assemblee Generali sono quelle stabilite dal Regolamento
della Sezione.

Art.8
Il Consiglio Direttivo convoca le Assemblee -Ordinaria e Straordinaria- della Commissione Grotte,
presenta l’annuale rendiconto morale e finanziario nonché un bilancio preventivo di spesa e un
programma di massima dell’attività per l’anno seguente.
Nel caso di morte o dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo convocherà immediatamente una
Assemblea Straordinaria per eleggere il nuovo Presidente per la durata residua dei mandato
interrotto.
Nel caso di morte o dimissioni di un Consigliere, gli subentrerà il primo dei non eletti fino
all’Assemblea Generale Ordinaria, che provvederà all’elezione di un nuovo Consigliere per il periodo
residuo del mandato.
E’ compito del Consiglio Direttivo accettare o respingere le domande di ammissione alla
Commissione Grotte e procedere all’espulsione o alla cancellazione di membri del Gruppo.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di Direttori per le Grotte amministrate ed all’affidamento di
altri incarichi specifici ai soci.

Art. 9
Di ogni ricerca o di ogni esplorazione verrà fatta una dettagliata relazione scritta che verrà
consegnata con la massima sollecitudine al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
Tali relazioni saranno conservate nell’archivio restando di esclusiva proprietà della Commissione
Grotte, salvo il diritto del relatore di essere citato in caso di pubblicazione.

Art.10
In tutte le esplorazioni indette dalla Commissione Grotte viene nominato un Responsabile alle cui
disposizioni ciascun partecipante è obbligato ad attenersi strettamente.
Il Responsabile dell’esplorazione risponde verso la Commissione Grotte del materiale che gli viene
affidato e della buona riuscita dell’esplorazione. Pertanto egli può anche eccepire quel socio che,
secondo il suo parere, non abbia le attitudini richieste per superare le difficoltà di un’esplorazione o
che non si attenga alle sue direttive.

Art.11
I soli membri effettivi della Commissione Grotte possono prelevare del materiale sociale, con le
modalità previste dal regolamento del Magazzino.
Il socio che prende in carico qualsiasi materiale sociale deve firmare una ricevuta, conservata a cura
dell’Economo - Magazziniere, sulla quale figuri il suo nominativo, la data del prelievo, la natura e la
quantità degli oggetti nonché, ad uso ultimato, i dati relativi alla restituzione.

Art 12
Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l’urgenza, può prendere delle deliberazioni nei casi non
contemplati dal presente Regolamento con l’obbligo di presentarle per ratifica -entro il termine di due
mesi- all’Assemblea generale Straordinaria.
Modifiche al presente Regolamento possono essere prese in esame soltanto in sede di Assemblea
Generale Straordinaria.

