Statuto Fotoclub Diaframmazero 07/10/2014

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOTOCLUB DIAFRAMMA

ZERO"
STATUTO SOCIALE
ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE SOCIALE – FORMA GIURIDICA
1. L’Associazione di Promozione Sociale "Fotoclub Diaframma Zero TOLENTINO” si è
costituita a Tolentino con sede a Tolentino nel 2007 per iniziativa di un gruppo di
fotoamatori: Alberto Eleonori, Claudio Vita, Davide Fidanza, Giuseppe Bernacchini,
Maurizio Centracchio.
2. L'Associazione di Promozione Sociale "Fotoclub Diaframma Zero" è priva di
personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme del Codice Civile in tema di
associazioni (artt. 36 e ss), dalla Legge n. 383 del 07/12/2000 e ss. mm., dalle
norme del presente Statuto e dagli eventuali regolamenti approvati.
3. Il codice fiscale dell’Associazione di Promozione Sociale "Fotoclub Diaframma
Zero" è 92017380434.

4. La denominazione dell'Associazione di Promozione Sociale " Fotoclub Diaframma
Zero" può essere abbreviata nel seguente modo "f/Zero": tale abbreviazione
identifica a tutti gli effetti l'associazione.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE
1. L’associazione è apartitica e aconfessionale, ed è caratterizzata:
a) dall’assenza di fini di lucro;
b) dal rispetto del principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati;
c) dall’elettività delle cariche sociali;
d) dall’obbligatorietà di redazione del rendiconto economico-finanziario
annuale, nonché dalle relative modalità di approvazione da parte degli organi
sociali;
e) dall’obbligatorietà della tenuta, e aggiornamento del libro dei soci, libro
verbali, libro inventari e qualsiasi altro libro sociale e/o contabile previsto
dalla normativa vigente;
f) dall'avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti. L'attività da questi svolta non può
essere retribuita in alcun modo. Ai soci possono pertanto essere rimborsate
dall'Associazione solo eventuali spese sostenute in nome e per conto
dell'Associazione stessa, previa esibizione di regolare documentazione fiscale
comprovante la spesa sostenuta ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal
Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 11;
g) l'Associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati.
2. L’associazione ha come finalità quella di operare nel campo culturale ed artistico
della fotografia:
a) promuovendo
l'aggregazione di persone interessate alla fotografia
favorendone gli scambi culturali;
b) diffondere e sviluppare la fotografia e l'immagine in tutte le sue forme
espressive, comprese quelle multimediali;
c) promuovere la cultura, l'arte e la tecnica del linguaggio fotografico,
tradizionale e digitale, come storia, documentazione e cultura.
3. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere, senza alcun
scopo di lucro, varie attività di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo:

a) partecipazione e organizzazione di: incontri, manifestazioni, mostre, proiezioni,

convegni, concorsi fotografici, corsi (di apprendimento, di perfezionamento, di
aggiornamento), seminari, conferenze, percorsi formativi anche con l'apporto di
personale esterno all'associazione;
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b) lo scambio di esperienze, di conoscenze e di critica nel settore della

fotografia tra i propri soci, con i soci di altri circoli e/o associazioni
fotografiche;

c) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni,

intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e
potenzialità culturali in campo fotografico e di elaborazione originale di idee,
concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;

d) fornire attività di "supporto fotografico" ad altri enti, associazioni,

organizzazioni di volontariato... che abbiano un intento sociale o culturale e
che necessitano di documentare le proprie attività per farle conoscere e
promuovere;

e) curare edizione e redazione di pubblicazioni su temi inerenti la fotografia;
f) promuovere la costituzione di Archivi Fotografici cartacei e digitali,
detenendo, mantenendo in efficienza, accrescendo e divulgando gli stessi;
g) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati
fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli
scopi sociali;
h) organizzare in collaborazione con altri enti, società e associazioni,
manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali
manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente
Statuto e con l'Atto Costitutivo;
i) aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;
j) esercitare, in via meramente marginale, ausiliaria, secondaria o strumentale,
attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà
osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART. 3 – SEDE – DURATA
1. L’Associazione ha sede in Belforte del Chienti, Via Palmiro Togliatti, 3, cap 62020,
presso la locale Casa Ecologica. La sede dell'associazione potrà essere variata
secondo le disposizioni contenute al successivo art. 10 senza che ciò costituisca
modifica dello Statuto, purché nell'ambito dello stesso Comune.
2. Per il raggiungimento degli scopi
semplicemente utilizzare altre sedi.

sociali

l'Associazione

potrà

costituire

o

3. La durata dell'Associazione “Fotoclub Diaframma Zero” è illimitata, e la stessa può
essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 10
del presente Statuto.

ART. 4 - SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE
1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di
sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono
impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente
Statuto. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto e dei
regolamenti eventualmente approvati, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto
della civile convivenza.
2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività
del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà
essere temporanea.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta
dell'aspirante socio. Tale richiesta dovrà avere il seguente contenuto minimo:
a) le generalità del richiedente;
b) l'indicazione del domicilio fiscale eletto e dell'indirizzo e-mail a cui dovranno
essere inviate tutte le comunicazioni. Il possesso da parte dell'aspirante
socio di un indirizzo mail valido è un elemento essenziale poiché tutte le
comunicazioni verranno inviate dall'Associazione tramite questo canale
informatico: per le procedure di cui ai successivi art. 7 ed 8, la data "utile"
per la decorrenza dei termini è la data di invio della comunicazione da parte
dell'Associazione.
c) l'impegno del richiedente a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che
dovessero verificarsi;
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d) la dichiarazione di presa visione ed accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti approvati;
e) la dichiarazione del godimento dei diritti civili;
f) l'impegno a pagare la quota sociale;
g) l'autorizzazione all'uso dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.
Il Consiglio Direttivo esaminerà le richieste e si pronuncerà entro 30 (trenta) giorni in
merito all'accoglimento.
I nuovi Soci saranno iscritti dal momento in cui saranno registrati sul libro Soci e ne
riceveranno conferma.
Qualora pervenisse il pagamento della quota senza regolare domanda, questo verrà
considerato come liberale erogazione a sostegno dell'Associazione.
4. Ai soli soci che hanno dato vita all'Associazione di Promozione Sociale "Fotoclub
Diaframma Zero" indicati all'art. 1 del presente Statuto, viene riconosciuto il titolo
onorifico di SOCI FONDATORI: tutti gli altri iscritti all'associazione sono invece SOCI
ORDINARI.
5. Nel pieno rispetto del principio di democraticità, tutti i soci dell'associazione, sia
Fondatori che Ordinari, godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi obblighi così
come disciplinato al successivo art. 6.

ART. 5 - SOSTENITORI
altresì aderire all'Associazione di Promozione Sociale "Fotoclub
Diaframma Zero" in qualità di sostenitori, tutte le persone e/o enti che,

1. Possono

condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.

2. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma
soltanto il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese
dall'associazione.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. Tutti i soci, Fondatori ed Ordinari, hanno diritto di:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione se in regola con il
versamento delle quote sociali;
b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi
deputate, se in regola con il versamento della quota sociale, anche per
l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
c) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi
dell'Associazione;
d) di godere delle agevolazioni e dei servizi che l’associazione stessa può
offrire.
2. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato
al successivo art. 12 del presente Statuto. Costoro dovranno inoltre essere
accompagnati in tutte le uscite, nonché alle assemblee e qualsiasi altra iniziativa
organizzata dall'associazione da chi esercita la patria potestà o da altre persone
maggiorenni la cui autorizzazione dovrà essere comunicata tempestivamente via email alla segreteria del fotoclub. La persona che accompagna il minore dovrà
esibire un regolare documento di riconoscimento.
3. Tutti i soci hanno l'obbligo di:
a) osservare sia le norme del presente Statuto che quelle contenute nei
eventuali regolamenti approvati;
b) di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
c) di mantenere irreprensibile condotta civile e morale nei confronti dei soci;
d) di corrispondere le quote associative.
e) Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
4. I soci non possono divulgare fotografie o lavori fotografici in nome
dell'Associazione senza che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio Direttivo.
5. I soci sono comunque responsabili del contenuto delle loro immagini, e rispondono
personalmente di ogni danno o onere che dall'utilizzo delle stesse possa derivare.

3 / 12

Statuto Fotoclub Diaframmazero 07/10/2014
ART. 7 - RECESSO ED ESPULSIONE DEL SOCIO
1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie,
espulsione, decesso.
2. L'espulsione è prevista quando il socio:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti
e/o delle deliberazioni degli Organi Associativi;

b) denigri l'Associazione di Promozione Sociale "Fotoclub Diaframma ZERO", i suoi
Organi Associativi o i suoi Soci;

c) provochi o commetta gravi disordini durante le Assemblee;
d) attenti in qualsiasi modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone
lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;

e) si renda moroso;
f) ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine

dell'Associazione. In caso di dolo o colpa grave il danno dovrà essere
risarcito.
3. L'espulsione, ad eccezione del caso di morosità la cui procedura è dettagliata al
successivo art. 8, è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei
suoi membri, e comunicata al socio interessato mediante e-mail o eventualmente
altra forma di comunicazione ritenuta idonea e che dia comunque prova dell'invio
della missiva. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può
presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione
dell'espulsione da parte dell’associazione; il ricorso verrà esaminato
dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. Se la decisione non cambia,
terminata la verbalizzazione dell'Assemblea si può considerare il socio in
esame espulso a tutti gli effetti e stralciarlo dal Libro Soci.
4.

In caso non venga presentato ricorso entro i 30 giorni stabiliti, il socio può
essere considerato espulso a tutti gli effetti e stralciato dal Libro Soci.

5. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio comporta la decadenza
automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia
all'esterno per designazione o delega ed inoltre non dà diritto alla restituzione di
quanto versato all'Associazione.
6. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
7. La riammissione dei soci espulsi sarà vagliata dal Direttivo dietro presentazione di
regolare domanda presentata ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Al socio
espulso, qualora venga riammesso, sarà applicata una sanzione il cui ammontare
sarà stabilito dal Consiglio Direttivo e/o in eventuale regolamento.

ART. 8 – QUOTA SOCIALE E SOCI MOROSI
1. Tutti i soci nessuno escluso, devono provvedere al versamento della quota annua
d’iscrizione nei termini e con le modalità deliberati dal Consiglio Direttivo
2. L'importo della quota sociale annua è deliberata dal Consiglio Direttivo entro il
31 agosto dell'anno precedente. E' facoltà del Consiglio Direttivo prevedere che
l'importo di tale quota, nell'ipotesi di prima iscrizione, possa essere rapportato al
periodo in cui venga accettata la richiesta di ammissione all'Associazione.
3. La quota associativa ha validità annuale, non è quindi frazionabile e s'intende
tacitamente rinnovata di anno in anno. Essa dovrà essere versata entro e non
oltre il 31 ottobre di ogni anno.
4. Il Consiglio Direttivo:
a) si riunisce entro il secondo mese di ogni anno sociale e stila un elenco di chi
non ha rinnovato la quota sociale annuale;
b) incarica il Segretario di inviare ai soci in elenco una lettera tramite e-mail o,
eventualmente, altra forma di comunicazione ritenuta idonea e che dia
comunque prova dell'invio della stessa, in cui li sollecita al pagamento della
quota sociale entro 60 giorni dall’invio della comunicazione stessa. Nella
comunicazione dovrà essere precisato che, se non si provvederà al pagamento
della suddetta quota, si inizierà l’iter di espulsione dalla Associazione;
c) trascorsi i 60 giorni, il Consiglio Direttivo si riunisce per verbalizzare, con
voto nominale, l'espulsione dei singoli soci che non hanno provveduto a sanare
la propria posizione;
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d) il provvedimento di espulsione viene notificato al socio soggetto con e-mail o,
eventualmente, altra forma di comunicazione ritenuta idonea e che dia
comunque prova dell'invio della stessa, e questi potrà fare ricorso alla
Assemblea Soci entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di espulsione da
parte dell’associazione;
e) nell'ipotesi in cui non venga presentato ricorso entro i 30 giorni stabiliti, il
socio può essere considerato espulso a tutti gli effetti e stralciato dal Libro
Soci; in caso abbia fatto ricorso alla Assemblea Soci, va riunita e la decisione
spetta alla stessa. Se la decisione non cambia, appena si verbalizza
l’assemblea si può considerare il socio in esame espulso a tutti gli effetti e
stralciarlo dal Libro Soci
f) il socio moroso viene escluso dalle attività dell’associazione fin tanto che la
sua posizione non verrà regolarizzata.
5. Le quote sociali non sono trasmissibili né rivalutabili ed il loro versamento non
crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibile a terzi, né per successioni a titolo particolare né per
successione a titolo universale.
6. Altri versamenti che possono essere di qualsiasi entità sono comunque effettuati a
fondo perduto e non sono né rivalutabili né ripetibili in nessun caso.
7. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono
chiedere la divisione delle risorse comuni.
8. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale non potranno in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forma
indiretta, durante la vita dell'organizzazione come previsto dalla L. 383/2000,
art. 3, comma 1, lettera d) e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e
utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini
perseguiti dall'associazione.

ART. 9 – ENTRATE E PATRIMONIO
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento
delle proprie attività da:
a) quote e contributi degli aderenti rappresentati dalle quote associative annuali
e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea Ordinaria, che
ne determina l'ammontare;
b) quote e contributi di privati;
c) contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni
pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi
dell'Associazione;
d) erogazioni liberali di associati e di terzi;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
g) proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro
familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini
istituzionali dell'Associazione;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.
2. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti
all'Associazione a qualsiasi titolo.
3. Il Patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato
esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 10 – ANNO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO/FINANZIARIO
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il 1° settembre e si chiudono il
31 agosto di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico e
Finanziario dell'Associazione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
Ordinaria entro il 31 Dicembre dell'anno successivo, salvo il verificarsi di
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eventuali cause di forza maggiore: in tali situazioni il rendiconto potrà essere
approvato entro e non oltre il 28 Febbraio.
3. Il Rendiconto dovrà essere composto da un prospetto della situazione economica e
finanziaria relativo all'esercizio chiuso. Esso dovrà fornire una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'Associazione, con distinzione tra la situazione attinente all'attività
istituzionale e quella relativa alle altre attività direttamente connesse, deve
contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
4. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale,
l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto
dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro
e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione,
ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
5. Il Rendiconto deve essere messo a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima
dello svolgimento dell'Assemblea annuale nella forma ritenuta più idonea ad
accertarne la possibilità di visione.
6. E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali
proventi derivanti dall'attività dell'Associazione salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste
8. Per eventuali passività si dovrà provvedere nella forma e nei modi che di volta in
volta l'Assemblea riterrà più opportuni.

ART. 11 – ORGANI SOCIALI
1. Sono organi dell'associazione:
a)
l'Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente.
2. L'Assemblea dei Soci può prevedere di istituire i seguenti ulteriori organi:
d)
il Collegio dei Probiviri;
e)
il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio Direttivo può altresì prevedere al suo interno, delle figure tecniche
(es. Segretario, Tesoriere...) che hanno semplicemente compiti di natura gestionale.
4. Tutte le cariche elettive così come quelle di Tesoriere e Segretario sono svolte a
titolo gratuito: è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i
soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
2. L'Assemblea dei Soci può essere convocata in seduta Ordinaria o Straordinaria a
seconda degli argomenti oggetto di discussione.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata ogniqualvolta ciò venga
richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo, ovvero quando
venga fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci, purché in regola con i
versamenti delle quote associative. L'Assemblea Ordinaria deve comunque essere
convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario
annuale.
4. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della prima e
della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, dovrà essere:

a) sia inviato direttamente al socio mediante e-mail oppure con ogni altra forma di

comunicazione che il Consiglio Direttivo ritenga idoneo (es. lettera cartacea,
pubblicazione, telegramma, annuncio su facebook, affissione dell'avviso in
maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.....);

b) sia pubblicato sulla home-page del sito web dell'associazione.
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5. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto,
tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative:
a ciascun socio spetta un solo voto.
6. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad
altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Per ogni assemblea il
numero dei voti per delega non potrà essere maggiore del 10% del totale degli
aventi diritto arrotondato per difetto: per l'accettazione di tali voti, purché
regolarmente conferiti, si seguirà un rigido criterio temporale. La regolarità delle
deleghe dovrà essere constatata dal Presidente dell'Assemblea.
7. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale avranno diritto ad essere
convocati e potranno regolarizzare la propria posizione prima dello svolgimento
dell'assemblea. Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione della quota sociale,
potranno partecipare alla riunione ma non avranno diritto né di parola né di voto
8. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela
hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma
non hanno diritto né di parola né di voto attivo o passivo.
9. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di
mano, per appello nominale o con voto segreto.
10.
In caso di votazioni, l'Assemblea nomina anche tre scrutatori, di cui uno con
funzioni di Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione
e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
11.
Le delibere assunte dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vincolano
tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, e sono immediatamente esecutive.
12.
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente
trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, saranno messi a
disposizione dei soci mediante l'invio tramite e-mail e/o tramite messa a disposizione
in una sezione del sito web dell'associazione accessibile ai soli soci tramite
password.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA
1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere effettuata, secondo le
modalità previste al precedente art. 12, almeno 8 giorni prima della data fissata
per la riunione.
2. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno dei soci;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti;
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
3. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda
convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le
questioni poste all'Ordine del Giorno.
4. L'Assemblea
dei
Soci
in
seduta
ordinaria,
presieduta
dell'Associazione, delibera sulle seguenti questioni:

dal

Presidente

a) approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
b) elezione del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
c) elezione dei sostituti dei componenti del Consiglio Direttivo eventualmente
dimissionari;
d) revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
e) approvazione dei Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
f) ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto
all'Ordine del Giorno.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la
loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere effettuata, secondo le
modalità previste al precedente art. 11, almeno 15 giorni prima della data fissata
per la riunione.
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2. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea
stessa a maggioranza semplice; tale Presidente nominerà a sua volta, fra i soci
presenti, un segretario verbalizzante.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito:
a) alle variazioni del presente Statuto;
b) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
4. Per modificare lo Statuto, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la
conseguente devoluzione del patrimonio l'Assemblea Straordinaria è validamente
costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre
quarti degli associati.
5. Per evitare eventuali situazioni di empasse, è prevista anche una terza
convocazione che sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci
presenti.
6. L'Assemblea Straordinaria delibera sempre a maggioranza del 50% più uno dei soci
presenti.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è
eletto dall'Assemblea ogni 2 anni.
2. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il
Presidente.
3. I componenti del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono svolti
a titolo gratuito.
4. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un
Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Presidente, un vice-

5. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere
delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo così come meglio
specificato al successivo art. 16.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in
Associazioni di analoga natura.

ART. 16 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
1. Il socio che intende concorrere all'elezione per far parte del Consiglio Direttivo:
a) non essere incorso in alcuna delle fattispecie d'ineleggibilità di cui al
successivo comma 6;
b) presentare al Presidente la propria candidatura per iscritto almeno otto giorni
prima della riunione assembleare.
1. Le candidature, in ordine di ricezione, vengono pubblicate sul sito web
dell'Associazione almeno sette giorni prima della celebrazione dell'Assemblea, e
trascritte nell'apposita scheda di votazione.
2. Il socio che aspira a far parte del Consiglio Direttivo può, comunque, presentare
la propria candidatura in un tempo successivo a quello sopra specificato oppure
anche durante lo svolgimento dell'Assemblea convocata ad hoc. In tal caso non si
procede alla trascrizione preventiva nella scheda di votazione.
3. L'elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e si basa su criteri di
massima libertà di partecipazione.
4. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In
caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano d'iscrizione
all'associazione ed in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.
5. Il socio per poter essere eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo:
a)
non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati
non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
b)
non deve avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività
affine agli scopi sociali istituzionali.
6. Non possono inoltre essere eletti nel Consiglio Direttivo più di due componenti
appartenenti allo stesso nucleo familiare.
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7. La mancanza iniziale accertata dopo l’elezione o il venir meno nel corso del
mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta
l’immediata decadenza dalla carica.

ART. 17 – DIMISSIONI, DECADENZA, REVOCA DI UN COMPONENTE E DELL'INTERO
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il componente che, ingiustificatamente, non si presenti a 3 (tre) riunioni consecutive
o che comunque protragga la sua assenza dai lavori del Consiglio Direttivo per
oltre 6 mesi, decade da tale carica.
2. In caso di decadenza così come nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un
componente del Consiglio Direttivo, si procede alla copertura dei posti rimasti
vacanti con nuove elezioni che potranno effettuarsi in occasione della prima
Assemblea utile. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
3. Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti, il
Consiglio Direttivo decade automaticamente. Il Presidente o, in caso di suo
impedimento, il Vice-presidente o in subordine il Consigliere più anziano (in termini
di iscrizione all'associazione), dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria entro i
successivi quindici giorni: il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà in carica
comunque fino all'elezione del nuovo curando l'ordinaria amministrazione
dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo, quando ricorrano gravi motivi (es. la mancata approvazione
del
rendiconto economico-finanziario, adozione di delibere non rispondenti alle
finalità dell'Associazione e/o contrarie alla legge.......), può essere revocato
dall'Assemblea dei Soci. In tali ipotesi, il Presidente e l’intero Consiglio rimangono
in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla riunione dell’Assemblea
Ordinaria che dovrà essere convocata, dal Presidente decaduto, nel termine
improrogabile di trenta giorni dalla data del voto di sfiducia e si dovrà svolgere
al massimo entro i successivi quindici giorni.

ART. 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno oppure ogni qual volta il
Presidente o la maggioranza dei componenti o il Collegio dei Revisori lo riterrà
necessario.
2. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da
recapitarsi mediante e-mail e/o pubblicato sul sito web dell'associazione in
un'apposita sezione riservata e/o inviato mediante qualsiasi altro strumento
informatico che dia garanzia di ricezione almeno 5 giorni prima della data della
riunione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali la convocazione può essere
fatta anche 24 ore prima della data fissata per la riunione. L'avviso di
convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo
della seduta.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la
presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti; sono presiedute dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, in caso di assenza anche di
questi, da un consigliere designato dai presenti.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione
ed, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate a cura del Segretario
dell'associazione, di cui al successivo art. 22 del presente Statuto; il verbale
dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e messo a
disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee da parte del
Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori del Consiglio direttivo il socio, il
tecnico, od altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile o a cui sia stato
affidato un mandato ai sensi del successivo art. 19, comma 1: quest'ultimo ha
diritto di intervento ma non di voto.
7. Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento, a discrezione del
Consiglio Direttivo, è possibile indire delle riunioni telematiche, da svolgersi
utilizzando adeguati canali elettronici via Internet o reti dedicate, con
identificazione univoca del componente del direttivo partecipante. La riunione
telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una riunione ordinaria tranne
che per la verbalizzazione la quale verrà svolta riportando automaticamente le
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discussioni dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta. Copia del relativo
verbale verrà stampata e firmata dal Presidente e dal Segretario e messa a
disposizione degli altri componenti il Direttivo ed eventuali altri partecipanti
mediante invio tramite e-mail e/o sul sito internet istituzionale dell'associazione, in
area accessibile ai soli soci tramite password.

ART. 19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

a) alla prima riunione dovrà eleggere tra i suoi componenti il Presidente
dell'Associazione;

b) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in
c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

c) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e

commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità
istituzionali dell'Associazione;

d) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento
dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

e) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio salvo il verificarsi di eventuali cause di forza maggiore in forza
delle quali l'approvazione può slittare al, massimo, il 30 giugno successivo;

f) la predisposizione della relazione annuale sulle attività da svolgere nel
nuovo anno sociale;

g) la fissazione delle quote sociali e quella relativa ai corrispettivi specifici
relativi alle varie attività organizzate dall'associazione;

h) la

facoltà

di

proporre

all'Assemblea

Ente/associazione fotografica riconosciuto;

l'eventuale

adesione

ad

un

i) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo

svolgimento di particolari funzioni (di carattere tecnico, amministrativo,
organizzativo) stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso
determinandone funzioni, competenze e responsabilità;

j) la redazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello

statuto, entrambi da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
k) la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
l) la delibera per l'espulsione dei soci;
m) la revoca dell'incarico di Segretario e/o di Tesoriere nell'ipotesi di accertate
mancanze nello svolgimento del loro incarico. Nelle deliberazioni che
riguardano la responsabilità del Segretario e del Tesoriere, quest'ultimi non
hanno diritto di voto;
n) deliberare l'apertura di eventuale/i conto/i corrente/i bancario/i necessari allo
svolgimento delle attività sociali in cui transiteranno tutte le entrate e le
eventuali spese dell'Associazione. Saranno ammessi ad operare su tale/i conti
il Presidente ed il Tesoriere dell'Associazione: per le operazioni di ordinaria
amministrazione, essi potranno agire tramite firma disgiunta
o) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

ART. 20 – PRESIDENTE
1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.
2. E' eletto dal Consiglio Direttivo, durante la sua prima riunione e dura in carica 2
anni.
3. Egli:
a) presiede l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria ed il Consiglio Direttivo;
b) provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci (sia in seduta ordinaria
che straordinaria) ed alla convocazione del Consiglio Direttivo;
c) vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo
ratifica del suo operato da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
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4. In ipotesi di indisponibilità limitata nel tempo ovvero d'assenza o di qualsiasi altro
impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vice-presidente di cui al
successivo art. 21.
5. In ipotesi di impedimento definitivo o per dimissioni, il Presidente decade da
componente il Consiglio Direttivo. Il Vice-presidente, nei successivi 30 giorni
dall'evento, convoca il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente.

ART. 21 – VICE-PRESIDENTE
1. E' nominato dal Consiglio Direttivo, all'interno dei propri componenti, durante la
prima riunione dopo l'elezione.
2. Il Vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza,
malattia o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato.

ART. 22 – SEGRETARIO E TESORIERE
1. Alla prima riunione dopo la relativa elezione, il Consiglio Direttivo provvede ad
assegnare, al proprio interno, la carica di Segretario e di Tesoriere
dell'Associazione. Tali cariche terminano con il Consiglio Direttivo da cui sono
stati nominati.
2. Il Segretario ha il compito di:

3.

a) redigere i verbali delle riunioni degli organi sociali, curandone la tenuta dei
relativi libri e registri;
b) provvedere alla tenuta del Libro dei Soci, aggiornandolo costantemente e
vigilando, al contempo, sul pagamento delle quote sociali;
c) gestire le attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività
dell'Associazione richiede
Il Tesoriere ha il compito di:

a) presiedere alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione
redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli
adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri
membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e
finanziari;
b) provvedere alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese
deliberate dal Consiglio Direttivo;
c) provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi
deliberati dal Consiglio Direttivo, predisponendone e conservandone i relativi
contratti e ordinativi;
d) controllare le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e
l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili
4. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei
conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di
recupero dei crediti esigibili.
5. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa
persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Consiglio Direttivo,
può provvedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie
funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di
questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento,
ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
6. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è
sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente o da altro
componente incaricato dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su
eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti
all'interno dell'associazione.
2. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica due
esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo
e/o di Revisore dei Conti e viene svolta a titolo gratuito.
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4. I compiti del Collegio dei Probiviri sono i seguenti:
a) decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del
ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione;
b) parere obbligatorio ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati
deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art.

ART. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il Collegio dei Revisori dell'Associazione è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei
Soci, dura in carica 2 anni ed è composto da massimo tre membri effettivi ed un
supplente.
2. Il Collegio ha:
a) la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
b) il compito di verificare e controllare l'operato sia del Consiglio Direttivo che
dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla
normativa vigente.
3. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai componenti il Consiglio
Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior
assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.
4. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è
determinato da Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 25 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in
seduta straordinaria, così come previsto al precedente art. 14.
2. Deliberato lo scioglimento la stessa assemblea nominerà uno o più liquidatori del
patrimonio sociale determinandone i compiti.
3. Il ricavato netto della liquidazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 26 – NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso
riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in
materia di associazioni di promozione sociale.
2. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del
07/10/2014: a partire da tale data sostituisce ed annulla ogni altro Statuto
Sociale precedentemente vigente.

Luogo e data ..........................

Firma del Presidente.....................................

Firma del Segretario......................................
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