
 

STATUTO SOCIALE 

1. È costituita in Grosseto una Società Naturalistica con annesso Gruppo 
Speleologico Maremmano. 

2. L'attività della Soc. Naturalistica - Gruppo Speleologico Maremmano e scientifica  
culturale, avendo per scopo la ricognizione e lo studio delle grotte, lo studio dei 
vari ambienti geografici, la raccolta di campioni biologici, geo-mineralogici, 
paleontologici e preistorici della provincia di grossetana, la documentazione delle 
scoperte effettuate. 

3. Ogni aderente si impegna a collaborare allo scopo di rendere utile la sua adesione 
alla Società Naturalistica . Gruppo Speleologico Maremmano. 

4. Il materiale raccolto dagli aderenti nel corso delle esplorazioni, segnatamente 
fossili, campioni di rocce e minerali, oggetti di interesse paleontologici, è bene 
pubblico e sarà custodito nei locali del Civico Museo di Storia Naturale di 
Grosseto. 

5. Possono essere membri della S.N. -  G.S.M. tutti i cittadini di età superiore a 18 
anni, di sana e robusta costituzione e di buona moralità. 

6. Cariche della S.N. - G.S.M. sono: Presidente, Segretario, Consigliere (n°3 
membri, oltre il Presidente e il Segretario), Assemblea degli aderenti. Le prime tre 
cariche sono elettive da parte dell'assemblea e rinnovabili ogni tre anni. 

7. L'attività prestata a favore della S.N. - G.S.M. è gratuita, ma è consentito un 
rimborso delle spese sostenute dagli aderenti per svolgere tale attività, secondo 
disponibilità della Cassa. 

8. I proventi della S.N. - G.S.M. derivano da contributi di Enti vari e dalle quote 
sociali eventualmente fissate dal Consiglio. 

9. Ogni aderente alla S.N. - G.S.M. si assume per intero ogni responsabilità 
derivante dai rischi che le esplorazioni naturalistiche e speleologiche comportano. 

10. Gli atti e le risultanze della  S.N. - G.S.M. ove possibile ed opportuno, vengono 
pubblicati su riviste scientifiche, o tecniche, o culturali, o su edizioni della S.N. - 
G.S.M stesso. 

11. Per quanto non contemplato dal presente Statuto vigono le usuali norme dalla 
correttezza sociale e del Codice Civile. 

Norma transitoria 

La sede sociale. fino alla istituzione definitiva del Civico Museo di Storia 
naturale, è quella del Presidente in carica, il quale è pure delegato a svolgere gli 
affari di ordinaria amministrazione in collaborazione con il segretario. 


