Regolamento per il funzionamento del Gruppo di Studio
ATTIVITA’ MOTORIA ADATTATA, ALIMENTAZIONE, SALUTE E FITNESS (AMASF)
Art. 1
E’ costituito all’interno della SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
(SISMeS), il Gruppo di Studio (GdS) ATTIVITA’ MOTORIA ADATTATA, ALIMENTAZIONE,
SALUTE E FITNESS (AMASF).
Art. 2
Gli scopi del GdS sono:
1. promuovere, sostenere e diffondere, nelle istituzioni universitarie e nelle sedi opportune, la
ricerca e la conoscenza nel campo dell’attività motoria adattata, dell’alimentazione della
buona salute e del fitness;
2. favorire, anche mediante attività di studio, di documentazione e di divulgazione, lo sviluppo
della conoscenza in ambito motorio e nutrizionale per la tutela della salute e per il
miglioramento della qualità della vita;
3. favorire la comunicazione scientifica promuovendo e sostenendo varie forme di
collaborazione tra i partecipanti del GdS coinvolti in attività di ricerca nel campo delle
attività motorie a livello sia nazionale sia internazionale anche attraverso l’organizzazione di
workshop ed incontri;
4. organizzazione di simposi congiunti tra gli Atenei coinvolti nel gruppo di studio, e tra la
SISMeS ed altre società scientifiche che si occupano di tematiche simili anche nell’ambito
dei rispettivi congressi nazionali.
Art. 3


Partecipanti del GdS
I partecipanti al GdS sono i soci Ordinari, i soci Onorari e quelli temporanei della SISMeS. Tutti i
componenti del GdS, a norma dei successivi articoli, possono essere eletti Coordinatori del GdS ed
hanno diritto di intervento e di voto in occasione delle riunioni su tutti gli argomenti all’ordine del
giorno.
Art. 4
I partecipanti del GdS devono essere in regola con i pagamenti della quota associativa SISMeS.
Art. 5
Le dimissioni dal GdS possono avvenire in qualsiasi momento e devono essere presentate per
iscritto ai Coordinatori del GdS.
Art. 6
Gli organi del GdS sono:
 l’Assemblea del GdS;
 il Consiglio dei Coordinatori;
Art. 7
L’Assemblea del GdS è formata da tutti i partecipanti al GdS in regola con il pagamento delle quote
di associazione SISMeS, quando dovute.
L’Assemblea del GdS si riunisce in via ordinaria una volta all’anno in coincidenza con il Congresso
Nazionale SISMeS; ed in via straordinaria ogni qualvolta è convocata su richiesta del Consiglio dei
Coordinatori che ne fissano la sede e l’ordine del giorno; la convocazione deve essere comunicata
per iscritto a ciascun componente del GdS con almeno quattro settimane di preavviso.

L’Assemblea, per la discussione di argomenti di particolare urgenza, può essere convocata anche in
forma telematica e in deroga alle 4 settimane previste.
La riunione del GdS si intende pienamente operativa qualunque sia il numero dei partecipanti.
Art. 8
L’Assemblea del GdS ha le seguenti attribuzioni:
1. eleggere ogni triennio i Coordinatori del GdS;
2. esaminare le proposte dei partecipanti in merito agli obbiettivi del GdS;
3. deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell’ordine del giorno.
Tutti gli iscritti possono chiedere ai Coordinatori di inserire nell’ordine del giorno della Riunione
gli argomenti che credono opportuno discutere, comprese le modifiche di Statuto.
Le delibere della Riunione sono prese a maggioranza di voti dei presenti in proprio, escluse quelle
relative a modifiche dello Statuto per le quali si seguono le norme indicate al successivo articolo l2.
Le votazioni nell’Assemblea avvengono:
1. per alzata di mano.
Le votazioni possono aver luogo anche per via telematica per decidere su singoli argomenti.
Art. 9
Il numero dei Coordinatori è costituito da un numero di partecipanti definiti ed eletti
dall’Assemblea. I Coordinatori durano in carica un triennio e possono essere rieletti per non più di
due mandati consecutivi. I Coordinatori entrano in carica dal giorno successivo alla loro elezione e
si riuniscono almeno due volte all’anno. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di
componente del Consiglio Direttivo della SISMeS.
Art. 10
Il Consiglio dei Coordinatori si occupa di tutte le questioni riguardanti il GdS, ed in particolare:
1. sviluppa l’attività del GdS, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al
conseguimento dei fini del GdS stesso;
2. mantiene i rapporti con il Direttivo SISMeS;
3. promuove ed organizza le Riunioni Scientifiche del GdS;
4. redige la relazione annuale sull’attività svolta dal GdS;
5. propone al GdS il programma scientifico di attività per l’anno successivo;
6. comunica al GdS l’adesione di nuovi partecipanti.
Art. 11
Il Consiglio dei Coordinatori non ha potere decisionale ma si limita ad organizzare coordinare e
proporre al GdS, sentito il Direttivo della SISMeS e in linea con le linee guida e lo statuto della
SISMeS.
Art. 12
Le modifiche di Statuto sono proposte dal Consiglio dei Coordinatori o da un decimo dei
partecipanti al GdS. Le proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun
partecipante assieme alla convocazione della Riunione.
Le modifiche devono essere approvate dall’Assemblea e dal Direttivo SISMeS con almeno due terzi
di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei partecipanti aventi diritto al voto.

