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Oggi quattordici

O S T I T U Z I O N E

maggio

duemilatredici
- 14/5/2013

In Taneto

di Gattatico,

-

via F.lli Rosselli

civico

numero

12,

sono presenti:
TRINCA

ANGELO,

9/2/1943,

nato

residente

a

Rocca

di

a Gattatico

Papa

(Roma)

il

via Guglielmo

(RE),

giorno

da Gatta-

NGL
tico N. 77, codice
- DANIELE
dente

fiscale

BURAIA,

nato

a Gattatico

GATTI

a Ferrara

il giorno

29/12/1951,

(RE) in via G. di Vittorio

scale BRU DNL 51T29
- DELLI

TRN LGL 43B09 H404S;

n. 43, codice

fi-

D548B;

RAFFAELA,

dente a Gattatico

resi-

nata

in Svizzera

(RE) in via Lizzadri

il 28/11/1964,

n. 19/a,

codice

resifiscale

DLL RFL 64368 Z133Y;
- UMILI
a

FILIPPO,

Gattatico

in

nata
via

a Cremona
G.

di

il giorno

Vittorio,

1/8/1967,

codice

fiscale

residente
MLU

FPP

67MOI D150N;
tutti di cittadinanza
E con quest'atto

italiana.

detti

Comparenti

convengono

e stipulano

quan-

to segue.
1) Tra i Comparenti
a'

sensi

culturale:

di

legge

"Circolo

2) L'Associazione

e tra coloro
e

di

Statuto

Fotografico
non ha limiti

•

che in seguito
è

costi tui ta

vi aderiranno
l'Associazione

Tannetum".
di durata,

non

ha fini di lu-

ero, persegue

esclusivamente

la fotografia

ed

a qualsiasi

è assolutamente

partito,

3) Gli scopi

finalità

movimento

Statuto

guire

esclusivamente

come

oltre

come più
allegato,

finalità

fico nonché

produrre

immagini

a beneficio

del

tistico

degli

territorio

campo

restando

sono

politica.

quelli

sviluppo

perse-

di

educazione

di

fotogra-

video-fotografiche

e dello

indica-

linguaggio

al

del-

estranea

compiutamente

culturali

e

immagini

lettura

nel

od organizzazione

delle

alla

apolitica,

dell'Associazione,

to nello

culturali

di

qualità,

espressivo

ed ar-

associati.
mediante

L'associazione,

il

linguaggio

fotografico,

ha

lo

scopo di:
contribuire
culturale

a

di Taneto,

_ promuovere

conoscenza

la

espressione

_ promuovere.e

la

realtà

e del territorio

della

diffondere

comunità

stati

segreti,

sostenere

il

locale

linguaggio

elevata,

sensazioni,

storie,

valorizzare

storico-

locale;
attraverso

la

passato;

comunicativa

le esprimere

cativo

crescita

e

e

di Gattatico

del proprio

_ incrementare

concetti,

promuovere

mediante

d'animo,

appelli
iniziative

fotografico,
la quale

emozioni,

quale

è possibi-

meditazioni,

e ricordi;
a carattere

benefico,

edu-

e culturale.

••
4) L'Associazione
tualmente
5)

Sono

alla

ha

frazione

componenti

sede

nel

Taneto

Comune

Gattatico

in via F.lli Rosselli

dell' Ass-ociazione

•

di

gli

associati

(RE),

at-

n. 12.
fonda tori

(comunque

e a tutti

dinari),

gli

associati

gli associati

è

cui componenti

equiparati

ordinari,

sostenitori

6) L'Associazione

A comporre

gli effetti

gli

durano

in carica

il Consiglio

da

(Presidente),

Umili Filippo

(Vice Presidente),

or-

benemeriti,

onorari.

un

Consiglio

Diretti vo

i

per tre anni.

Direttivo

Trinca Angelo

associati

associati

e gli associati

amministrata

agli

vengono

nominati

i signori:

Delli Gatti Raffaela,
i quali dichiarano

di accettare.

7) La rappresentanza

legale

dell' Associazione

viene

assegnata

al Presidente.
8) Il patrimonio
degli

associati

e dalle

tuto, come oltre
9) Quanto

non

demandato

agli

che,

redatto

la lettera

previsto

dal

eventuali

a cura

"A",

presso

Il Presidente

poste

indicate

eventuali

all' art.

apporti

11 della

Sta-

allegato.

dei

previa

11) Il Presidente
cessarie

è costi tui to dagli

sociale

viene

atto

costitutivo,

regolamenti

interni

costituiti,

viene

ed allo

qui

viene

Statuto,

allegato

sotto

loro sottoscrizione.

viene

tutte

presente

autorizzato

le Autorità

inoltre

a compiere

le pratiche

ne-

competenti.

autorizzato

ad apportare

allo

Sta-

•••

tuto

qui

allegato

quelle

dalle competenti

Autorità.

I

ì,

~1~MQ
~
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./I~.~
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J

modifiche

'n

G'

•

che

venissero

richieste

r
STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO TANNETUM
TITOLO

I

DENOMINAZIONE- DURATA-A:::t

- SCOPI DELL'ASSOCIAZION(~

- Denominazione
e durata L'associazione denominata Circolo fotografico Tannetum
è costituita quale associazione
dell'art. 36 e seguenti del Codice civile.
L'associazione ha durata illimitata.

t'-'\-----r_-L-_~~---'-_~
di diritto privato

ai sensi
./

Articolo 2
- SedeL'Associazione

ha sede nel Comune di Gattatico.

Articolo 3
- Scopi dell'associazione
L'associazione
non ha fini di lucro ed intende perseguire
esclusivamente
finalità culturali di educazione
alla
lettura delle immagini
e al linguaggio
fotografico nonché produrre
immagini video-fotografiche
di qualità, a
beneficio del territorio e dello sviluppo espressivo ed artistico degli associati.
L'associazione mediante il linguaggio fotografico ha lo scopo di:
• contribuire a promuovere e valorizzare la realtà storico-culturale di Taneto, di Gattatico e del territorio locale;
• promuovere la crescita della comunità locale attraverso la conoscenza del proprio passato;
• incrementare e diffondere il linguaggio fotografico, quale espressione comunicativa elevata, mediante la quale è
possibile esprimere sensazioni, stati d'animo, emozioni, meditazioni, concetti, storie, segreti, appelli e ricordi;
• promuovere e sostenere iniziative a carattere benefico, educativo e culturale.
Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione:
a) promuove l'apprendimento dell'uso dei mezzi di produzione dell'immagine, della lettura e dell'interpretazione
delle
stesse, fornendo progetti dì supporto alle attività scolastiche;
) promuove corsi di apprendimento e aggiornamento delle tecniche fotografiche per lo sviluppo delle capacità degli
associaci, assistendoli nella partecipazione a concorsi fotografici, a mostre collettive e personali;
) orienta verso il sociale le capacità artistiche individuali, usando il mezzo fotografico come voce e strumento delle
istanze culturali e sociali rilevate sul territorio.
III particolare, in collaborazione e sinergia con l'Associazione
Culturale Tannetum e con altre associazioni, .essa intende:
• sensibilizzare ed informare il paese sulla storia del territorio dell'antica città di Tannetum;
• promuovere iniziative didattiche nelle scuole sulla realtà storico-culturale del territorio;
• organizzare eventi di carattere storico e culturale;
• promuovere escursioni culturali e fotografiche.
• promuovere iniziative atte al finanziamento-degli
scopi dell'associazione.
circolo fotografico Tannetum può associarsi alle grandi organizzazioni fotografiche
garantire ai associati la possibilità di crescere e conseguire maggiori
.conoscimenti.

nazionali ed

internazionali

per

TITOLO II Associati
Articolo 4
- AssociatiPossono far parte dell'associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano
!::i:enzionate a dare il proprio contributo sia personale che fmanziario al perseguimento degli stessi.
Gli associati si distinguono in ordinari, benemeriti, sostenitori e onorari.
Chiunque voglia aderire all'associazione, in qualità di assqciato ordinario, deve:
presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta
'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
• dichiarare di accettare le norme dello statuto;
versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.
Gli altri tipi di associati sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
associati
benemeriti,
a seguito dello svolgimento
di attività particolarmente
significative
per
la
vita
:..ell'associazione;
associati sostenitori per contribuzioni volontarie annuali di importo rilevante;

• associati onorari, per personalità che danno particolare lustro all'associazione.
In ogni caso, l'Assemblea dovrà ratificare la decisione del Consiglio Direttivo per gli associati benemeriti, sostenitori e onorari.
Tutti gli associati, hanno diritto a:
• partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
• ricoprire le cariche associative;
• partecipare all'assemblea con diritto di voto.
Le quote non sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte.

Articolo 5
- Recesso, decadenza ed esclusione degli associati Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Può recedere l'associato che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione e decade automaticamente
l'associato che non sia più più in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non provvede entro 30 giorni dal
sollecito.
L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:
• danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
•
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi
sociali;
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può
giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali contro deduzioni.
La decadenza e l'esclusione dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea, valutando l'eventuale ricorso presentato
dall'Associato contro la decisione del Consiglio Direttivo.
L'associato receduto, decaduto o èscluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell.asfo ~~~~pèJ1é reclamare il
; (9'
.'
-;
rimborso dei contributi associativi pagati.

TITOLO 111
ORGANI SOCIALI
Articolo 6
- Organi sociali Sono organi dell'associazione:
• l'Assemblea degli associati;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori.
Le cariche associative vengono
documentate, sostenute.

-

o
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ricoperte

a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche

spetta solo il rimborso delle spese,

Articolo 7
- Assemblea L'assemblea
è l'organo
sovrano dell'associazione.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea
sia ordinaria che
straordinaria tutti gli associati in regola con la quota associativa alla data dell'assemblea stessa,
L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:
• delibera sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
• approva entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente (economico e finanziario);
• elegge i membri del Consiglio Direttivo;
• delibera il regolamento interno e le sue variazioni, su proposta del Consiglio Direttivo;
• nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori;
• delibera (eventualmente mediante ratifica) sugli atti di amministrazione che esulano dai poteri del Consiglio Direttivo;
•. delibera la costituzione o partecipazione
ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o
strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
• delibera sulle materie ad essa demandate dal Consiglio Direttivo;
• delibera sulla nomina di Associati benemeriti, sostenitori e onorari.
L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione
del bilancio, ed ogni qualvolta ·10 stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli
associati ne ravvisino l'opportunità.
L'assemblea
straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche
statutarie, lo scioglimento e la durata dell'associazione.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal
Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere
effettuate mediante avviso scritto (anche per posta elettronica, all'indirizzo fornito dall'Associato e annotato nel libro degli

associati), contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviare
ai singoli associati almeno (quindici giorni) prima
della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di
persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la m età più
uno dei associati; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati; le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, ma quelle relative
allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Ogni associato può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni associato però non può ricevere più di tre
deleghe. Nessuno associati può partecipare alla votazione se in conflitto di interessi. Nelle deliberazioni relative al bilancio ed
in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Direttivo non posso partecipare al voto.

Articolo 8
- Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a f4, eletti dall'Assemblea. n
Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada
dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero
Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo
Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio,
sono considerati dimissionari.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
• curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
• redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
• predisporre il progetto di bilancio;
• nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente,
il Segretario ed il Tesoriere (se già non nominati
dall'Assemblea);
• deliberare sulle domande di nuove adesioni;
• nominare gli associati benemeriti, sostenitori e onorari
• deliberare circa la decadenza e l'esclusione degli associati;.
• pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.
• fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
• provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea;
• curare la tenuta dei libri sociali.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Viceprèsidente e, in assenza di entrambi, dal
consigliere più anziano.
n Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i
due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della
maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del
Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9
- Presidente Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea coordinandone i lavori. Al Presidente è
attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati
dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso
alla associazione; fuma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza.il.Presidentepuò
esercitare i poteri del
Consiglio Diretti o riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso
di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo lO
- Collegio dei Revisori II Collegio dei Revisori è composto, da tre membri effettivi nominati dall'assemblea degli associati fra associati o terzi che
siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni. II Collegio
elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori
decada dall'incarico, l'Assemblea provvederà all'integrazione del Collegio.
II Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il
bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare,
anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo .

•

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei
Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo Il
- Patrimonio dell'associazioneIl patrimonio dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è
costituito:
L dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
....,
) ", -,
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

\

Articolo 12
- Risorse economiche L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
• quote associative annuali;
• contributi degli aderenti e/o di privati;
• contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e contributi di organismi internazionali;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali.
Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.
L'autofinanziamento del circolo si attua principalmente mediante la quota di adesione annuale, mediante le eventuali quote di
partecipazione ai corsi di formazione e i proventi dalle iniziative di promozione. L'attività degli associati è volontaria e non
retribuita.

Articolo 13
- Bilancio d'esercizio e libri socialiL'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il IO gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro la fine di febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il progetto di
bilancio consuntivo (economico e finanziario) dello stesso, dal quale devono risultare le attività e passività (stato patrimoni aie)
le entrate e le uscite (conto economico) e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Dovranno essere tenuti i seguenti libri (anche se in formato elettronico):
• libro dei associati, in cui annotare gli estremi identificativi nonché l'indirizzo email, a cui inviare le comunicazioni
convocazioni assembleari e di Consiglio Direttiva;
• libro delle adunanze del Consiglio Direttiva;
• libro delle adunanze del Collegio dei Revisori;
• libro delle Assemblee (in cui riportare anche i bilanci approvati).

e le

Tutti i libri saranno tenuti a disposizione degli associati, i quali li potranno liberamente visionare.
TITOLO V SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 14
- Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari
poteri.
Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, E' fatto espresso divieto di assegnazione agli associati .

••

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 15
- Disposizioni generali Per tu.tto quanto no.n espr.essamente previsto dal presente statuto, valgono le nor~me
C0ct,iceCJvile e d~Jle altr~ leggi in materia. ~
.
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