
Regolamento GIEF approvato nella riunione del  
Direttivo GIEF del 24.04.2010 
 
 
Art.1 Finalità 
Il regolamento del GIEF costituisce la raccolta di norme e procedure per gestire ed amministrare la 
vita del gruppo con le finalità di cui all'art.2 dello Statuto. 
 
Art.2 Approvazione e modifiche 
Il regolamento che costituisce appendice integrante dello Statuto del Gief è approvato dall'Assemblea 
ordinaria o starordinaria. 
Le aggiunte e/o varianti al Regolamento possono essere proposte: 
• dal Consiglio Direttivo, 
• su richiesta di almeno 1/5 dei Soci. 
 
Art.3 Logo 
Il logo ufficiale del GIEF è costituito da un cranio sul quale campeggiano una larva di dittero, un 
coleottero ed un lepidottero. Il disegno è circondato dalla scritta Gruppo Italiano Entomologia Forense. 
Il logo in bianco e nero è quello di seguito riportato: 
 

 
 
Art 4. Utilizzo del logo 
Il logo può essere utilizzato dai soci in occasione di pubblicazioni e manifestazioni previa esplicita 
autorizzazione da richiedersi al Presidente che la potrà concedere, sentito il parere vincolante del 
Consiglio Direttivo. 
 
Art 5. Utilizzo del titolo di “Socio GIEF (Gruppo Italiano di Entomologia Forense)” 
Il titolo di “Socio GIEF (Gruppo Italiano di Entomologia Forense)” può essere utilizzato sulla carta 
intestata e sui biglietti da visita dei soci in regola. 
 
Art 6. Quota annuale 
La quota annuale è stabilita per il 2010 in 10,00 Euro. 
Tale ammontare potrà essere rivisto di anno in anno dal Consiglio Direttivo. 
  
Art 7. Beni finanziari 
I beni finanziari del GIEF saranno da utilizzarsi per la realizzazione di attività dell’associazione, in 
linea con le finalità all’articolo 2 dello statuto, tra le quali: realizzazione e gestione del Sito WEB, 
realizzazione di una bibliografia commentata e accessibile on-line, piccole spese, etc. 
 



 
Art 8. Morosità 
Il Socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 3 mesi dalla scadenza (31 
dicembre di ogni anno), sarà considerato moroso. 

Art 9. Linee di ricerca e sperimentazione 
Il Consiglio Direttivo suggerisce la realizzazione e la pubblicazione di due o più ricerche o 
sperimentazione per anno che vedano coinvolti il maggior numero possibile di soci. Il Consiglio 
Direttivo identifica gli argomenti ed i rispettivi coordinatori delle ricerche anche su proposta dei soci. 
Tali pubblicazioni riporteranno come autori i soci che avranno contribuito alla realizzazione del 
progetto e riporteranno chiaramente l’origine associativa della pubblicazione. 
 
Art 10. Rapporti con la Società Entomologica Italiana (SEI) 
Il Gief promuove l’istituzione di una sezione di Entomologia Forense medico-legale, in ambito alla 
Società Entomologica Italiana (SEI). A tal fine il GIEF identifica all’interno del Consiglio Direttivo un 
proprio rappresentante con gli auspici che venga eletto come “Rappresentante di sezione” al termine 
dell’iter di istituzione della sezione stessa. 
 
Art 11. Rapporti con la Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni (SIMLA) 
Il Gief propone di costituirsi come “Gruppo di studio per l’entomologia forense” all’interno della 
Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni (SIMLA). 
 
Art. 12. Rapporti con l’Accademia Nazionale di Entomologia 
Il Gief chiederà, attraverso il suo Presidente il patrocinio dell’Accademia Nazionale di Entomologia. 
 
Art 13. Contesto Europeo 
Il Gief aderisce all’EAFE European Association for Forensic Entomology 
 
Art. 14. Norme transitorie 
Il primo regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo eletto in data 24.04.2010 verrà inviato a tutti i 
soci per via telematica e qualora non vi siano contestazioni si considera approvato dopo 30gg dalla 
comunicazione  
 
 
 
 


