ALLEGATO "A" AL N. 13634 DI RACCOLTA
STATUTO
Denominazione
ART.1
E' costituita una Associazione denominata
"SOCIETA' ITALIANA BIOFISICA ELETTRODINAMICA",
società non lucrativa in forma abbreviata "SIBE", con sede sociale in
L'aquila.
Durata
ART.2
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2090, e potrà essere
prorogata a maggioranza semplice con deliberazione dell'Assemblea degli
Associati.
Finalità
ART. 3
La Società ha per oggetto la promozione degli studi e delle iniziative
riguardanti tutti i settori delle applicazioni alla medicina dei Campi
Elettromagnetici, Magnetici o Elettrici, sia coerenti che no, sia ad alte che
a basse e bassissime intensità.
Per il raggiungimento di questo fine, la società può operare e cooperare
con organizzazioni o personalità sia in Italia sia all'Estero, ed in
particolare può:
- promuovere o contribuire a ricerche e studi;
- svolgere attività di formazione e promuovere la qualificazione e
l'aggiornamento del personale sanitario nei campi di interesse, mediante
congressi, pubblicazioni ed ogni sorta di mezzo audiovisivo e telematico
- organizzare congressi, seminari, incontri;
- partecipare, anche in associazione con altre entità, ad attività nei settori
di interesse;
Soci
ART.4
Tutti i Soci possono partecipare stabilmente alla vita associativa.
I Soci sono distinti in Soci Promotori, Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci
Ordinari.
Soci Promotori
SIBE nasce sulla base delle esperienze professionali, e grazie al fattivo
impegno dei seguenti Soci Promotori:
- DALLAGO VALERIO
- Pro Tempore
- SANTI CESARE
- CRESCENTINI FRANCESCO
Detti Soci Promotori faranno parte, di diritto, di ogni organo societario,
senza bisogno di essere eletti dall'Assemblea dei Soci.
Soci Fondatori:
I Soci Fondatori sono coloro che, sottoscrivendo ab initio questo statuto
hanno fondato la SIBE, e sono:
Soci Fondatori
- Riva di Sanseverino Eugenio
- Castellacci Patrizia
- Ponzetto Antonio
- Bologna Giovanni

- Ciafaloni Annantonia
- Colabianchi Vincenzo
- Corsetti Maria Teresa
- Crescentini Francesco
- Dallago Valerio
- Rossi Edoardo
- Santi Cesare
- Spaggiari Piergiorgio
- Tribbia Caterina
- Vallesi Giuseppe
- Salfi Vincenzo
Soci Onorari:
A personalità che operino o abbiano operato nei settori di interesse o
competenza di SIBE il Consiglio Direttivo, all'unanimità, può proporre la
qualifica di Socio Onorario.
I Soci Onorari godono di tutte le prerogative dei Soci Ordinari.
Socio Ordinario:
Chiunque abbia operato od operi nei settori di interesse della società può
fare domanda per essere ammesso in SIBE come Socio Ordinario.
L'accoglimento di detta domanda è di competenza esclusiva di una terna
di Soci nominata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo stabilirà le quote associative che annualmente sono
dovute dai Soci.
I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di quote sociali.
Per la partecipazione alle attività sociali e alle votazioni, i Soci dovranno
essere in regola con i pagamenti delle quote.
La morosità di un anno nel pagamento delle quote fa decadere dalla
qualifica di Socio.
Organi della Società
ART. 5
Sono organi della Società:
• il Presidente e un Presidente Onorario nella persona del Prof.
Eugenio Riva di Sanseverino
• il Consiglio Direttivo
• il Comitato Scientifico
• l'Assemblea dei soci
• il Segretario
Il Consiglio Direttivo è l'organo di Governo di SIBE ed è composto di 9
(nove) membri, di cui 3 (tre) sono i Soci Promotori, e 6 (sei) sono eletti
dall'Assemblea dei Soci.
Nel momento in cui darà le dimissioni il socio promotore Dallago Valerio,
i soci promotori rimarranno soltanto due e l'Assemblea nominerà sette
consiglieri al fine di mantenere immutato il numero di nove Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo elegge:
a) Il Presidente a cui spetta la rappresentanza di SIBE in tutti gli atti
pubblici, sia d'Ordinaria che di Straordinaria Amministrazione, in
conformità con le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo stesso;
b) Il Comitato scientifico;
c) la terna di Soci deputata alla valutazione delle domande degli aspiranti
Soci;

d) Il Collegio dei Probiviri, anche facendo ricorso a persone esterne SIBE;
e) ogni altra Commissione o struttura che ritenga utile per il
conseguimento dei fini Societari;
f) il tesoriere;
g) il segretario.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e dura in carica 4 (quattro)
anni.
Il primo Consiglio Direttivo ha parimenti durata 4 (quattro) anni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente
o in caso di impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo, almeno
sette giorni prima mediante avviso telematico, lettera o fax recante la
data ed il luogo dell'incontro, e l'ordine del giorno.
Le riunioni a cui partecipino tutti i membri sono considerate valide anche
in assenza di detto avviso.
Le riunioni possono essere tenute anche mediante video o teleconferenza
informatica.
Inoltre il Consiglio Direttivo avrà il compito di:
- costituire un comitato scientifico;
- raccogliere dati clinici e sperimentali statistici al fine di elaborare
procedure e protocolli terapeutici;
- definire linee guida per coloro che operino direttamente o
indirettamente con campi elettromagnetici a scopo terapeutico e
diagnostico e di ricerca;
- autorizza i rimborsi relativi alle spese inerenti le funzioni societarie.
Il Comitato Scientifico
Ha il compito di promuovere la ricerca scientifica nell'ambito dei campi
magnetici e/o elettrici a scopo diagnostico o terapeutico.
L'Assemblea
ART.6
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con i pagamenti delle
quote sociali.
Si riunisce almeno una volta l'anno per proporre orientamenti ed iniziative
al Consiglio Direttivo, per approvare i bilanci e, ogni quattro anni per
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
L'assemblea delibera su ogni atto che il Consiglio Direttivo ritenga di
sottoporre al suo esame.
L'Assemblea delibera su eventuali modifiche statutarie, qualora queste
siano state preventivamente approvate all'unanimità dal Consiglio
Direttivo.
L'Assemblea decide sulla devoluzione del patrimonio di SIBE in caso di
suo scioglimento.
L'Assemblea può essere convocata mediante richiesta al Consiglio
Direttivo sottoscritta almeno dal 20% (venti per cento) dei soci.
Le convocazioni dell'Assemblea dei Soci sono fatte per via telematica e
con la pubblicazione sul sito di SIBE di data, luogo ed O.d.G. della
riunione, almeno 30 (trenta) gg. prima.
Le Assemblee deliberano in prima convocazione con il voto favorevole
del 50% più 1 dei soci e in seconda convocazione con la maggioranza
dei presenti.
Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Le norme con le quali l'Assemblea elegge i suoi rappresentanti nel
Consiglio Direttivo e mediante le quali i Soci esprimono le loro preferenze
durante le votazioni sono stabilite dal primo Consiglio Direttivo.
F.to VINCENZO SALFI
F.to GIUSEPPE VALLESI
F.to SPAGGIARI PIERGIORGIO
F.to TRIBBIA CATERINA
F.to EUGENIO RIVA DI SANSEVERINO
F.to PATRIZIA CASTELLACCI
F.to ANTONIO PONZETTO
F.to BOLOGNA GIOVANNI
F.to ANNANTONIA CIAFALONI
F.to VINCENZO COLABIANCHI
F.to MARIA TERESA CORSETTI
F.to FRANCESCO CRESCENTINI
F.to VALERIO DALLAGO
F.to EDOARDO ROSSI
F.to CESARE PIO SANTI
F.to GUIDO ALESSANDRO MAGNANI - Notaio

