Statuto dell’Associazione Culturale Fotografia e territorio

FOTOGRAFIA E TERRITORIO
Articolo 1– E’ costituita, con sede in comune di Grosseto in via Monteleoni n.15 un’Associazione culturale senza
fini di lucro che assume la denominazione di “FOTOGRAFIA & TERRITORIO”.
L’Associazione ha la facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della
propria sede sociale. L’Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre Organizzazioni, Enti di Promozione culturale,
Federazioni ed Associazioni culturali operanti sia in Italia che all’estero.
- SCOPI Articolo 2- l’Associazione si ispira ai principi del libero associazionismo e persegue, senza scopo di lucro, i
seguenti scopi:

•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuire alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico storico della Maremma.
Utilizzare la fotografia come strumento di indagine e documentazione sul territorio
Raccogliere, catalogare e studiare gli archivi fotografici storici che riguardano la Maremma
Riprodurre e restaurare digitalmente le immagini raccolte e promuoverne la conoscenza e la diffusione
Antologizzare e catalogare criticamente gli archivi trattati
Fatti salvi i diritti dei proprietari degli archivi, svolgere attività editoriale in proprio, producendo libri,
monografie o mostre che trattino del lavoro svolto dall’associazione
Stabilire un protocollo unico e coerente per la gestione dei diritti di autore che definisca le modalità di uso
e i rapporti fra i proprietari e l’associazione
Svolgere attività didattica sulla Fotografia come linguaggio e mezzo di indagine sulla contemporaneità.
Promuovere convegni, mostre, seminari di studio, conferenze su temi specifici inerenti in particolare al
nostro territorio e al rapporto città/periferia/provincia.

- SOCI Articolo 3- Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione, contribuisce a realizzare ovvero colui che
partecipa all’attività istituzionale e alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. All’associazione possono
aderire tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro e che si riconoscono negli obbiettivi
perseguiti dall’associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette
dall’associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali.
Articolo 4- Tutti i soci compongono l’elettorato, attivo e passivo.
Articolo 5- Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, o a persona da
esso delegata, con la osservanza delle seguenti modalità:
1. indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli
organi sociali;
2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali e di accettare che i propri dati
personali siano utilizzati dall’associazione esclusivamente per i fini istituzionali dall’ente;
3. Pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Si acquista lo status di socio al momento della
accettazione della domanda da parte del Consiglio d
4. irettivo e del pagamento della quota associativa. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà
presentare ricorso sul quale si pronuncerà in prima istanza il Consiglio Direttivo ed in via definitiva l’Assemblea
Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto in forma
libera, anche meccanografica.
Articolo 6- i soci sono tenuti:
- al pagamento delle quote sociali;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 7- E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Si decade dalla qualifica di socio
esclusivamente per volontario mancato rinnovo della tessera sociale annuale, dimissioni, espulsione o radiazione. I
soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli
organi sociali;
2. quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
3. quando , in qualche modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro tali
provvedimenti è ammesso ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria, nella sua prima
convocazione.
- ORGANI DEL CIRCOLO –
Articolo 8- Gli organi del Circolo sono:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente;
4. ill Vicepresidente;
5. il Segretario Amministrativo;
- ASSEMBLEA DEI SOCI –
Articolo 9- Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. Le Assemblee possono essere
convocate:
- a mezzo lettera all’indirizzo dei Soci quale risulta dal Libro Soci dell’associazione almeno 8 (otto) giorni prima
della data stabilita. Oppure:
- mediante affissione nei locali della sede sociale della convocazione.
La convocazione deve restare visibile nei 20 giorni che precedono la data dell’Assemblea.
In entrambi i casi la convocazione deve specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno della
riunione.
Articolo 10- L’Assemblea ordinaria:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- approva il Bilancio Consuntivo di ogni anno;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche statutarie, sui ricorsi previsti dagli artt. 4 (non ammissione del socio) e 7 (espulsione e
radiazione del socio) del presente Statuto.
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta il consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne facciano
richiesta motivata almeno 3/5 (tre quinti) dei soci e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio.
Articolo 11- L’Assemblea Straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne facciano richiesta motivata almeno 3/5 (tre quinti) dei Soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello in cui viene richiesta.
Articolo 12- In prima e seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei
voti dei presidenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza
diversa.
La seconda convocazione può avvenire mezz’ora dopo la prima.
Possono partecipare all’assemblea tutti i soci regolarmente iscritti all’associazione. Ciascun socio maggiorenne ha
diritto ad un voto. I soci minorenni potranno essere rappresentati, da chi esercita la patria potestà. Non sono
ammesse deleghe. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, secondo quanto stabilirà
la stessa assemblea.

Articolo 13- Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione
dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei Soci e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei
presenti.
Articolo 14- L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea
stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente o da un
suo delegato.
- CONSIGLIO DIRETTIVO –
Articolo 15- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 consiglieri eletti fra i Soci e
resta in carica 5 anni.
Articolo 16- Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Amministrativo
e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei
propri fini sociali.
E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari e di cooptare altri membri fino ad un
massimo di 1/3 dei suoi componenti regolarmente eletti, salva ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci nella sua
prima riunione ordinaria.
Articolo 17- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta
un terzo dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente o da un altro
Consigliere da lui delegato. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Presidente o suo
delegato, nell’apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 18- Compiti del Consiglio Direttivo sono:
1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei
soci;
2. redigere i Bilanci da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;
3. compilare i progetti per l’impiego del residuo di Bilancio da sotto porre all’Assemblea;
4. fissare le quote sociali;
5. formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
6. deliberare in prima istanza circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei Soci;
7. favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell’associazione.
Articolo 19- Per l’espletamento delle mansioni proprie delle cariche sociali e di particolari funzioni e servizi da
parte dei soci in favore dell’associazione può essere prevista dal Consiglio Direttivo l’erogazione di rimborsi spese o
compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura dell’Associazione senza
scopo di lucro.
- PRESIDENTE –
Articolo 20- Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere
inerenti all’attività sociale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al
Vicepresidente.
Il Presidente resta in carica 5 anni.
- PATRIMONIO SOCIALE –
Articolo 21- Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3. dalle somme versate dai Soci;
4. dal fondo di riserva.
Articolo 22- Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono
intrasmissibili e non rivalutabili.

- BILANCIO Articolo 23- L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 01 gennaio al 31 dicembre. Entro cinque mesi
dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell’assemblea generale ordinaria
dei Soci per sottoporre all’approvazione il bilancio consuntivo.
Articolo 24- Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere rivestiti nell’attività sociale. In caso di perdita questa
verrà reintegrata mediante sottoscrizione dei soci effettivi nelle forme e nei modi previsti dall’Assemblea.
Il patrimonio dell’associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi
prefissati dallo statuto e alle attività ad esso connesse. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla legge.
- DURATA DELL’ASSOCIAZIONE –
Articolo 25- La durata dell’associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2020 e potrà essere prorogata con
deliberazione dell’assemblea dei soci.
- SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE –
Articolo 26- L’Assemblea delibera sullo scioglimento dell’associazione con la maggioranza indicata nell’Art.14 del
presente statuto.
A tal fine l’assemblea nomina uno o più liquidatori che procederanno alla liquidazione dell’associazione. In caso di
scioglimento il patrimonio, il materiale e i documenti raccolti saranno devoluti alla Biblioteca Chelliana di Grosseto o
ad altre organizzazioni culturali aventi finalità consimili, salvo che la legge non disponga una diversa destinazione.
- REGOLAMENTO INTERNO –
Articolo 27- Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con
regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
- RINVIO – NORMA FINALE –
Articolo 28- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in
materia.

Il presidente
Carlo Bonazza

