
REGOLAMENTO DELLA SOCIETÁ ITALIANA DI CARDIOLOGIA DELLO SPORT 
 
Art. 1 – I soci della S.I.C. SPORT si distinguono in Fondatori, Ordinari e Aderenti. Coloro che 

intendono essere ammessi quali Soci Aderenti devono inoltrare al Segretario Generale della 

S.I.C. SPORT la domanda di iscrizione corredata dalla dichiarazione che intendono cooperare 

all’attività della Società ed un breve curriculum vitae. 

Coloro che intendono essere ammessi o conseguire la qualifica di Socio Ordinario devono 

inviare al Segretario Generale della S.I.C. SPORT, oltre alla domanda, un proprio curriculum 

scientifico (titoli, pubblicazioni, etc.) atto a dimostrare il contributo portato al progresso della 

Cardiologia dello Sport. Oltre ad un documentata attività scientifica e clinica in ambito 

cardiologico-sportivo, criteri qualificanti per la nomina a Socio Ordinario sono la 

partecipazione ai congressi regionali e nazionali promossi e/o l’organizzazione di 

corsi/convegni della SIC Sport. La qualifica di Socio Ordinario è decisa su inappellabile 

giudizio del Consiglio Direttivo della S.I.C. SPORT.   

 
Art. 2 – La quota associativa annuale comprende una parte contributiva per il funzionamento 

della  Società ed una parte relativa all’abbonamento al Giornale della Società. La quota 

associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo in relazione alla categoria di appartenenza. 

 

Art. 3 – In rapporto al numero dei Soci ed all’opportunità di promuovere localmente l’attività 

sociale secondo le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto, possono essere costituite, previa 

approvazione del Consiglio Direttivo, Sezioni Regionali e/o Interregionali della S.I.C. SPORT. Il 

Direttivo della Sezione Regionale e/o Interregionale è formato rispettivamente da tre a cinque 

membri eletti biennalmente fra i soci residenti nella Regione, uno dei quali con funzione di 

Presidente della Sezione.  

 

Art. 4 – Il Congresso Nazionale  SIC Sport ha luogo  ogni due anni negli anni dispari.  La sede è 

fissata dal Presidente sentito il parere del  CD. Negli anni pari possono essere organizzati due 

Corsi Nazionali di aggiornamento  e la dicitura “Corso Nazionale SIC Sport “ può essere 

utilizzata solo in questi due eventi negli anni pari su ratifica  del Presidente.   

 Il Presidente conferma eventuali patrocini a eventi scientifici  locali nazionali o internazionali 

e  informa il CD. L’Assemblea Generale Ordinaria della S.I.C. SPORT è convocata ogni due anni 

dal Presidente nel corso del Congresso nazionale, mediante mail inviata almeno un mese 

prima e recante l’annuncio della convocazione, il luogo e l’ora dell’Assemblea (in prima e in 

seconda convocazione), nonché l’ordine del giorno dei lavori. Hanno diritto a partecipare 



all’Assemblea i soli Soci in regola con la quota sociale dell’anno precedente, prima dell’inizio 

dell’Assemblea Generale. 

 

Art. 5 – L’elezione del Consiglio Direttivo della S.I.C. SPORT avviene per votazione segreta. 

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari. Fermo restando quanto 

disposto dall’art. 8 dello Statuto, le votazioni hanno luogo separatamente per carica, iniziando 

da quella per Presidente e successivamente per quella di Vice Presidente, Segretario Generale, 

Tesoriere,  Membro del Consiglio Direttivo e  Revisore dei Conti. Per i Membri del Consiglio 

Direttivo possono essere elencati fino a nove nominativi. Le candidature alle varie cariche del 

Consiglio Direttivo dovranno pervenire con mail due mesi prima al Segretario Generale e 

verranno rese note ai Soci all’inizio della seduta mediante apposito cartello apposto nell’aula 

assembleare. 

 

Art. 6 Il Consiglio Direttivo (CD) è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno. Esso è 

investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano per 

legge o per statuto deferiti all’Assemblea Generale. 

La partecipazione al CD  è a titolo a gratuito possono essere previsti,  ma non garantiti, 

rimborsi spese viaggio a giudizio del CD.   

Il CD può procedere alla nomina di un Collegio di tre probiviri con ruolo consultivo sui 

programmi della società, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti con 

decadenza contemporanea al Consiglio Direttivo.  

Il Presidente può delegare eventuali compiti con mandato ben definito ad  altri soci . 

Alle riunioni del CD oltre ai componenti di diritto (articolo 8 dello statuto) possono 

partecipare in qualità di uditore (senza diritto di voto), i  precedenti  Past President, il 

revisore dei conti,  i 3 Probiviri  e  eventuali soci delegati nelle varie forme per i quali non è 

previsto il rimborso spese, salvo  il caso in cui la presenza è richiesta dal CD.  

In caso di parità nelle votazioni il voto del presidente vale il doppio 

   


