REGOLAMENTO C.I.O.S.M.
Il Club Italiano di Oncologia del Sistema Muscolo scheletrico (C.I.O.S.M.)
è una Associazione affiliata alla Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia.
1) Ai Soci viene rilasciato un Diploma di nomina firmato dal Presidente a
richiesta ed a spese dell'interessato.
2) I Soci onorari e corrispondenti non sono tenuti al pagamento delle
quote sociali.
3) I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota di 25 € di
iscrizione e 25 € come quota fissa annuale.
Tutti i Soci hanno diritto:
a) partecipare alle Assemblee (ordinarie e straordinarie)
dell'Associazione
b) ad una copia gratuita delle relazioni e degli atti del Congresso per
l'anno per il quale hanno versato la quota.
4) La quota annuale deve essere versata all'inizio dell'anno: in ogni caso i
soci che presentano una comunicazione al Congresso dovranno essere in
regola con il pagamento dellle quote sociali.
sarà cura della Segreteria di ricordare ai soci quest'obbligo
tempestivamente e di facilitare l'esazione della annualità.
5) Tutti i soci Italiani prendono parte diretta alla vita della associazione;
deliberando a maggioranza nelle Assemblee, nominano il comitato
direttivo, eleggono i nuovi soci, sono eleggibili alle cariche sociali.
6) I Soci che non intendono far parte della Società devono dichiararlo per
iscritto alla Presidenza del Comitato direttivo permanente.
7) Il Comitato Direttivo richiama l'attenzione dell'associazione su quei
problemi che si connettono con l'incremento e la diffusione delle
conoscenze della oncologia del Sistema muscolo scheletrico, facendosi
promotore di quelle azioni di tutela che ritenesse opportuno effettuare.
8) Il Comitato Direttivo amministra il patrimonio sociale perciò:

a) cura la riscossione delle tasse di ammissione e delle quote sociali,
registrando su un apposito bollettino ogni esazione fatta.
b) provvede al saldo delle fatture vistate per liquidazione dal proprio
Presidente.
c) provvede alla tempestiva relazione del resoconto finanziario e a
quello del bilancio preventivo.
9) Il Comitato Direttivo conserva l'Archivio della corrispondenza della
Società e mantiene un regolare protocollo per le lettere in arrivo o in
partenza.
10) Il Comitato Direttivo indice le elezioni allo sacadere del mandato del
Consiglio.
11) Il Comitato Direttivo sceglierà Il Presidente, la sede e il tema del
Congresso successivo vagliando le proposte di ciascun candidato.
12) L'Assemblea elegge ogni tre anni il Comitato Direttivo. Le elezioni
delle cariche si svolgono per scrutinio a schede segrete e saranno
proclamati eletti quei candidati che avranno riportato la maggioranza dei
voti.
13) Le elezioni si effettuano durante la riunione che si svolge in
concomitanza con la S.I.O.T.
14) Il Congresso del C.I.O.S.M. avrà cadenza biennale. Il tema del
Congresso sarà stabilito dal Comitato Direttivo.
15) Durante la giornata delle Società Specialistiche nell'ambito della
S.I.O.T. sarà dedicata una Sezione alla Società di Oncologia del Sistema
Muscolo Scheletrico. Il Presidente della seduta sara il Presidente del Club
in carica.

