GRUPPO FOTOGRAFICO AUTOSCATTO
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il giorno 4 Aprile 1996 si sono riuniti i soci del Gruppo Fotografico Autoscatto di
Appiano Gentile per deliberare in ordine alla stesura ed approvazione dello Statuto
della stessa Associazione con sede in Appiano Gentile (CO) – Via Mazzini, 10.

STATUTO
Scopi del Gruppo Fotografico
Il Club - che non ha scopi di lucro – si prefigge : la divulgazione e la valorizzazione
della fotografia; i contatti e gli scambi culturali con Associazioni similari e con
operatori del settore; la collaborazione con Enti Pubblici e Privati interessati alla
fotografia.
Il Gruppo Fotografico potrà aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali di
rappresentanza e coordinamento, promossi tra le Associazioni Fotoamatoriali,
mantenendo le proprie autonomie statutarie.
Il Gruppo Fotografico Autoscatto, appartiene dalla sua costituzione alla Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF).

I SOCI
Possono iscriversi all’Associazione tutte le persone che intendono offrire
volontariamente e gratuitamente la loro opera ed il loro contributo
artistico/tecnico/culturale.
Sono considerati Soci Ordinari le persone, la cui domanda di ammissione sia, in
seguito, accettata dal Consiglio Direttivo.
L’adesione al Gruppo Fotografico, comporta l’accettazione del presente Statuto.
Al momento dell’iscrizione ed in seguito annualmente, dovrà essere versato un
contributo associativo stabilito dal Consiglio Direttivo a fronte del bilancio annuale di
spesa ratificato dall’Assemblea dei Soci.
I Soci si impegnano a collaborare nei programmi di lavoro deliberati dal Consiglio.
Comportamenti contrari allo spirito associativo proprio del Gruppo saranno valutati dal
Consiglio Direttivo con la conseguente proposta all’Assemblea per l’eventuale
espulsione del Socio dal Gruppo.
Ogni Socio maggiorenne ha il diritto incondizionato di accedere a qualsiasi delle
cariche associative.
Le dimissioni dovranno essere presentate con lettera semplice al consiglio direttivo ed
avranno effetto alla fine dell’anno in corso.
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Il Socio che lascia l’Associazione non ha alcun diritto sul materiale, e/o su quanto di
proprietà del Gruppo Autoscatto.
Stampe, diapositive e videocassette realizzate ed usate per l’Associazione potranno
essere richieste in copia o in duplicato, fermo restando il diritto dell’Associazione di
farne uso secondo quanto previsto dallo Statuto; il materiale andrà a costituire
l’archivio dei lavori del Gruppo.
I Soci potranno utilizzare in sede tutte le apparecchiature presenti, di proprietà del
Gruppo o prestate dai Soci, potranno consultare libri o riviste ivi custodite, potranno
utilizzare la sede per riprese e proiezioni dopo averne dato comunicazione al Consiglio
Direttivo.

L’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente, in seduta ordinaria una volta
l’anno entro tre mesi dal termine dell’anno solare, tramite comunicazione scritta al
fine di :
nominare o rinnovare il Consiglio Direttivo, approvare i bilanci consuntivo e
preventivo, deliberare circa gli indirizzi generali delle attività del Gruppo Fotografico.
Le votazioni saranno prese a maggioranza semplice dei Soci presenti in Assemblea.
L’Assemblea dei Soci viene inoltre convocata, in riunione straordinaria, ogni volta il
Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, o lo richieda un terzo dei Soci.
Tramite l’Assemblea, nella quale ogni Socio maggiorenne ha diritto di voto e
d’espressione, si esercita il controllo da parte dei Soci stessi sull’Associazione e sulla
gestione finanziaria della stessa.
L’Assemblea dei Soci viene convocata in riunione ordinaria entro due mesi dal 31
Dicembre d’ogni anno per l’approvazione del rendiconto finanziario.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e
quattro consiglieri eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci. I componenti del
Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Nel caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per più di tre volte o in caso di una
sua definitiva mancanza, subentreranno, fino al rinnovo delle cariche, i Soci non eletti,
secondo la graduatoria delle ultime elezioni del Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario organizzativo
e il tesoriere.
Il Consiglio ha facoltà di delegare ai Soci particolari incarichi.
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I Soci che avranno incarichi o mansioni che prevedono spese, dovranno essere
autorizzati preventivamente dal Consiglio Direttivo e presenteranno al Tesoriere i
giustificativi relativi alle spese sostenute.
Il Consiglio Direttivo dovrà presentare i bilanci, consuntivo e preventivo all’Assemblea
dei Soci per la ratifica.

IL PRESIDENTE
Il Presidente ha mansioni di coordinatore delle varie attività del Gruppo e di
rappresentanza dell’Associazione presso Enti e Istituzioni a norma di legge.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno ogni due mesi; alle riunioni possono
assistere tutti i Soci in regola con le norme statutarie. Le deliberazioni e ogni
responsabilità decisionale restano esclusivamente dei componenti il Consiglio
Direttivo.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha un termine di durata. In caso di scioglimento, l’Assemblea
provvederà alla nomina di due liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del
patrimonio sociale, destinato ad Enti o Organismi culturali operanti sul territorio.
Le deliberazioni in merito verranno prese con voto a maggioranza assoluta dei Soci
presenti che dovranno rappresentare i due terzi (2/3) degli associati in prima
convocazione e qualunque siano i presenti in seconda convocazione.
PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ATTO SI RINVIA ALLE DIPOSIZIONI
DI LEGGE IN MATERIA
Letto ed approvato in Appiano Gentile, il 4 Aprile 1996.
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