REGOLAMENTO GRUPPI DI STUDIO SISMeS
1. La Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive incoraggia e sostiene
l'aggregazione dei propri soci in Gruppi di Studio (da ora in poi definiti GdS) impegnati
sul piano scientifico e formativo in un'area specifica delle Scienze Motorie.
2. I GdS sono composti dai Soci Ordinari che ne fanno apposita domanda, ma sono
aperti alla partecipazione di Esperti e Cultori della materia. La domanda di iscrizione
deve essere presentata ai Coordinatori del GdS ed ai Referenti interni del Consiglio
Direttivo che la sottopongono all’approvazione di tutto il Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo delibera la nascita di un nuovo GdS o la cessazione di uno
esistente.
Per la presentazione della nascita di un nuovo GdS SISMeS è condizione prioritaria
la valenza interdisciplinare dell’argomento in oggetto. Il Consiglio Direttivo SISMeS
approva la costituzione di un nuovo GdS, su proposta di almeno 5 Soci appartenenti
almeno a 3 diversi Atenei, in regola con il pagamento delle quote sociali. In ogni caso
l’approvazione del GdS resta subordinata alla verifica preventiva delle seguenti
informazioni:
• Finalità del GdS;
• Nominativi dei Partecipanti;
• Professione/ruolo esercitati dai Partecipanti al GdS.
4. Il Consiglio Direttivo nomina tra i Partecipanti del GdS il/i Coordinatore/i. Possono
essere previsti più Coordinatori qualora l’importanza delle attività svolte nel GdS lo
richieda. Il/I Coordinatore/i del GdS resta(no) in carica per 3 (tre) anni rinnovabili una
sola volta.
5. Due volte l’anno, di cui una in concomitanza del Congresso Annuale, il Coordinatore
ed il Segretario del GdS devono presentare un aggiornamento delle attività svolte al
Consiglio Direttivo che, di conseguenza, relazionerà l’Assemblea. Il Coordinatore si
renderà disponibile a prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto
di voto, previa sua convocazione formale per relazionare e discutere su argomenti
inerenti il GdS di riferimento.
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