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REGOLAMENTO RAPPORTI  
TRA 

 SOCIETA’ AFFILIATE  
E  

SIGO – SOCIETÀ ITALIANA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
 
 
Approvato dal Consiglio Direttivo in data 25 gennaio 2014. 
 

Premessa: 

I Soci della Federazione SIGO - Società  Italiana di Ginecologia e Ostetricia, a  norma degli artt. 12 
e 13 dello Statuto e artt. 11 e 12 del Regolamento SIGO, cultori di particolari discipline e in numero 
non inferiore a 50, possono associarsi in formazioni complementari, la cui istituzione, durata, 
eventuale regolamento e principali iniziative non possono essere in contrasto con gli orientamenti 
generali della SIGO. 

Le Fondazioni non avranno il limite relativo ai soci. 

La Società o Fondazione che chiede l’affiliazione deve dichiarare formalmente l’accettazione dello 
Statuto e del Regolamento della SIGO; recare nello Statuto il legame con la stessa ed ufficialmente 
denominarsi “Società di……..”, Affiliata alla SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.
  
 
Le Società o Fondazioni Affiliate, costituite in conformità di detta normativa sono riconosciute 
soggetti dalla SIGO e sono tenute a rispettarne le normative.  
 
I requisiti per l’affiliazione: 
 
1) Le società o fondazioni debbono essere regolarmente costituite e possedere uno Statuto Sociale; 
2) Le società o fondazioni debbono essere rappresentate ed amministrate da organi direttivi 

composti da persone elette che risultino non avere condanne penali, che non siano colpite da 
radiazione da parte della SIGO, che non si trovino in stato di conflitto di interessi con aziende 
commerciali e/o di servizi; 

3) Le società devono comprovare di avere un  numero di iscritti non inferiore a 50 che giustifichi 
l’esigenza di costituirsi in associazione. 

 
Art.1 - Domanda di affiliazione 
Le società o fondazioni che intendano affiliarsi alla SIGO debbono presentare apposita richiesta al 
Consiglio Direttivo utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.sigo.it a cui devono 
necessariamente allegare, pena la non ammissione: 
a) atto costitutivo societario; 
b) statuto e regolamento società o fondazione; 
c) codice fiscale/P.IVA; 
d) copia verbale assemblea soci di elezione del Consiglio in carica al momento della richiesta di 

affiliazione; 
e) composizione e recapiti membri del Consiglio Direttivo con esatta indicazione di inizio e fine 

mandato; 
f) elezione sede legale con relativi recapiti; 
g) trasmissione elenco soci con relativi recapiti (limitatamente alle società); 
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f) logo società o fondazione ed indirizzo web se attivo; 
g) indicazione di appartenenza al raggruppamento di società affini per competenze; 
h) indicazione del referente per i rapporti con SIGO. 
 
Art.2 – Riaffiliazione 
Le Società già affiliate, entro il 31 dicembre di ogni anno debbono procedere alla “Riaffiliazione” in 
base alle direttive prescritte dal Consiglio Direttivo SIGO pubblicate sul sito entro il 30 settembre di 
ogni anno. 
Le Società Affiliate che non abbiano provveduto entro sei mesi dalla scadenza al versamento del 
contributo associativo annuale cessano automaticamente lo status di Società Affiliata SIGO. 
 
Art.3 - Denominazione e cambio di denominazione 
Non può essere assunta denominazione sociale identica o tale da ingenerare confusione con quella 
di altra società affiliata. 
 
Art.4 - Sede sociale e spostamento di domicilio 
Lo spostamento della sede sociale deve essere prontamente comunicato così come i relativi recapiti 
telefonici e di posta elettronica.  
 
Art.5 - Obbligo di comunicazione di variazioni 
Se, nel corso dell’anno solare, si verificano variazioni nella composizione degli Organi Sociali e 
modifiche dello Statuto, le società o fondazioni devono darne comunicazione alla SIGO entro 
quindici giorni lavorativi successivi  trasmettendo copia del documento attestante la variazione. 
Le società o fondazioni che non risulteranno in regola in occasione di controlli effettuati, saranno 
sottoposte a censura. Alla terza censura perderanno lo status di società affiliata SIGO. 
 
Art.6- Cessazione di appartenenza alla SIGO 
Lo status di società o fondazione  affiliata SIGO si perde: 

- nel caso in cui le iniziative della società  o fondazione  affiliata si rivelino in contrasto con lo 
Statuto, il Regolamento e le direttive SIGO;  

- nel caso in cui la società o fondazione  affiliata non abbia provveduto entro sei mesi dalla 
scadenza al versamento del contributo associativo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo; 

- nel caso in cui la società affiliata non conservi la quota numerica di almeno 50 Soci; 
- nel caso in cui la società o fondazione  accumuli tre censure. 

Art. 7- Vantaggi derivanti dall’affiliazione  
In virtù dello status di affiliazione, le società o fondazioni  affiliate acquistano i seguenti diritti:  

- appartenenza di diritto al Consiglio Generale ex art. 18 dello Statuto;  
- appartenenza di diritto al Collegio dei Ginecologi ed Ostetrici Italiani ex art. 19 dello Statuto 

ed ex art. 19 del Regolamento SIGO; 
- convocazione almeno una volta all’anno di tutte le società per la pianificazione e 

coordinamento delle attività dei gruppi di competenza tra loro e SIGO; 
- possibilità di abbinare il proprio evento nazionale societario ad inizio o fine del  Congresso 

Nazionale SIGO; 
- coinvolgimento in progetti di redazione Linee Guida SIGO; 
- esame e validazione con marchio SIGO delle proprie Linee Guida; 
- coinvolgimento nell’assunzione di determinazioni istituzionali tramite il “Coordinatore per 

la cura dei rapporti con le Società Affiliate” eletto in seno al Consiglio Direttivo SIGO;   
- spazio redazionale in Newsletter settimanale SIGO; 
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- creazione di un sottodominio con mini sito di presentazione  della società  o fondazione  
affiliata http://nome affiliata.sigo.it.  

Art. 8- Servizi aggiuntivi extra contributo associativo 

Le società o fondazioni  affiliate, inoltre, possono usufruire a pagamento dei seguenti servizi 
aggiuntivi: 

- domiciliazione postale presso la sede SIGO e piccolo segretariato; 
- registrazione soci nel database  SIGO; 
- uso sala riunioni per incontri di Direttivo; 
- organizzazione coffe break; 
- colazioni lavoro; 
- uso del servizio automatico websend per spedizioni mail; 
- implementazione del minisito web;  

 
Tariffe 2014 allegate. 

                    Il Presidente 
                                                                                                Prof. Paolo Scollo 

                                                                                             


