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In data 23 maggio 2019 in Alberobello presso il ristora\:~·.Mi'seria: f;:bi

, si; ".fn via G. Paisiello

(.,,

n.1, alle ore 21:00 si sono riuniti i seguenti signori soci fò~ri:

~~ P'

·,

. ~-~

-
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Vittorio lndiveri, nato a Putignano il 5.08.1963, cod fisc: 'N"Ovvrlf63M0SH096K

residente a Alberobello in via Turi 2/a
-

Piantone Stefano, nato a Alberobello il 9.08.1959, cod. fisc. PLNSFN59M09A1491

residente ad Alberobello in via Orazio Cammisa, 4
-

Francesco Pinto nato a Bari il 15.09.1951, cod. fisc. PNTFNC51P15A662K residente

a Alberobello in via Col di Lana, 20
Michele Stallo nato a Putignano il 11.03.1969, cod. fisc.STLMHL69C11H096H

residente a Alberobello in via Montale, 1
-

Marino Palasciano nato a Alberobello il 10.03.1958, cod.fisc PLSMRN58C10A1491

residente a Alberobello in via Monte Grappa, 129
-

Gianfranco Ricupero nato a Martina Franca il 29.01.1965, cod. fisc.

RGPGFR65S29E986W residente a Martina Franca in via Guglielmi Il Trav. 1D
-

Gianvito Giannini nato Alberobello il 28.08.1970, cod. fisc. GNNGVT70M28A1491

residente a Alberobello, Coreggia piazzale Madonna del Rosario
-

Greco Marika nata a Noci il 30.12.1987, cod. fisc. GRCMRK87T70F915Z residente a

Alberobello in via Barsenta, 79/3
Palasciano Nicola nato a Alberobello il 22.10.1956, cod. fisc. PLSNCL56R22A149K
residente a Alberobello in largo Italo Svevo, 20

di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
Art. n. 1 - è costituita l'Associazione Culturale e/o Circolo Fotografico Photo Club Alberobello.
L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell'associazione non potranno essere distribuiti utili, ed anche in modo indiretto o
differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Il Socio avrà diritto al solo
rimborso spese sostenute nell'ambito delle prestazioni svolte nelle attività previste in
Statuto se non diversamente specificato.
Art. n. 2- Per economia di gestione, l'associazione ha sede presso lo stesso indirizzo del
presidente o, qualora ci siano le condizioni, presso qualche ente pubblico o privato.
Art. n. 3 - L'Associazione che si propone obiettivi puramente artistici e culturali, ha come obiettivo
la divulgazione della fotografia in tutte le sue forme con iniziative personali e/o
collettive, ma sempre conformi a quanto elencato nell'articolo n. 2 dello Statuto.

Art. n. 4 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. n. 5- Gli scopi dell'Associazione, la composizione ed il modo di operare dei suoi organi, le
norme di ammissione dei Soci, l'amministrazione, la rappresentanza e quant'altro
riguarda la vita della stessa sono contenuti nello Statuto che trascritto in 19 articoli

~
j .

viene allegato al presente Atto Costitutivo per diventarne parte integrante e
sostanziale.
Art. n. 6 - I presenti stabiliscono che il Consiglio Direttivo sia composto da cinque membri e, per il
primo mandato triennale, determinano contestualmente per acclamazione
l'attribuzione delle cariche e i rispettivi nominativi:
•

Presidente: Francesco Pinto

•

Vice-Presidente: Gianfranco Ricupero

·- _· 6ire-.___..

,z ;e -

,, -cr1a1e Ci;

,

Segretario, con carica da tesoriere: Marika Greco

<'o;.. onsiglieri: Michele Stallo e Nicola Palasciano
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La p fm~
semblea dell'Associazione provvederà alle nomine dei tre Revisori dei Conti
_.,.
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Spese del presente Atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
l5'" ell' Associazione costituita mediante la costituzione di un fondo cassa straordinario.

~

· - Il Presidente è incaricato dall'Associazione costituita a compiere tutte le pratiche
necessarie per conseguire il riconoscimento della stessa presso le autorità competenti,
compreso il pagamento delle tasse di registrazione, la richiesta di Codice Fiscale presso
Ufficio delle Entrate, l'affiliazione alla FIAF, il logo del sodalizio e la registrazione del
dominio www.photoclubalberobello.it.

Alberobello, lì 23 maggio 2019

Vittorio lndiveri
Piantone Stefano
Francesco Pinte
Michele Stallo
Marino Palasciano
Gianfranco Ricupero
Gianvito Giannini
Greco Marika
Palasciano Nicola
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art. 1 - Denominazione - L'associazione culturale e/o circolo fotografico Photo Club Alberobello è
una libera associazione a carattere locale e affiliata alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche), senza fini di lucro, costituita il 23 maggio 2019. All'associazione culturale Photo Club
Alberobello è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che tale destinazione o distribuzione non
sia imposta per legge. Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per il
raggiungimento dello scopo sociale. L'associazione ha sede legale in Alberobello presso l'abitazione
del presidente o, qualora ci siano le condizioni, presso qualche ente pubblico o privato. I
trasferimenti della sede legale potranno essere effettuati, su proposta del consiglio direttivo e
approvata dall'assemblea ordinaria dei soci, e non comporta modifiche allo statuto.
art. 2- Scopi del Circolo - incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme, anche
mediante l'organizzazione e il riconoscimento di mostre, corsi, incontri ed ogni altra iniziativa
finalizzata ai medesimi scopi, nonché mediante la pubblicazione e la cessione, a soci e a terzi, di
periodici e libri, su carta e su supporto elettronico; coordinare le attività dei soci quale centro di
formazione, informazione e collegamento tra gli stessi; rappresentare i soci presso la FIAF, la
ed altri enti nazionali ed internazionali aventi le stesse finalità. L'organo ufficiale di formazione,
informazione e divulgazione del PCA è il sito www.photclubalberobello.it.

FIAPt

ocio fondatori, versando una quota socioale di€ 50,00, i fotoamatori presenti nell'atto
costitutivo dell'associazione, i quali chiedono l'iscrizione all'associazione mediante domanda
diretta;
Socio ordinari, versando una quota sociale di€ 40,00/anno, i singoli fotoamatori, i quali
abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'associazione mediante domanda diretta;
Soci juniores, versando una quota sociale di€ 15,00/anno, i fotoamatori di età non
superiore a diciotto anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno d'iscrizione. Essi godono
dell'incentivo di una minor quota associativa e di altri eventuali incentivi deliberati dal
consiglio direttivo;
Soci familiari, versando una quota sociale di€ 10,00/anno, i fotoamatori, familiari di soci
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ordinari. Essi godono dell'incentivo di una minor quota associativa rispetto a quelle fissate
per i soci ordinari e juniores, ma fruiscono dei servizi solo nella misura determinata dal
consiglio direttivo;
Soci sostenitori, le persone fisiche o giuridiche che, a titolo di liberalità, contribuiscono,
A.g8
evia accettazione del consiglio direttivo, al sostegno economico delle iniziative
~~I ssociazione.
S

g

orari le persone fisiche o giuridiche alle quali il Consiglio Direttivo abbia attribuito,
cifica motivazione, questo titolo di merito. I soci sostenitori ed onorari costituiscono
il
o benemerito" dell'associazione ma per questo non acquisiscono particolari diritti
W
r~
anto
previsto dal presente statuto. La qualifica di socio si acquisisce con l'iscrizione
o ,....
~ !~i ro socio tenuto dalla segreteria dell'associazione.
0
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"' Jutti1t ci hanno diritto di:
- • -partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
• partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto, anche per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
• godere dell'elettorato attivo e passivo (in quest'ultimo caso con le sole limitazioni di cui all'art. 6)
degli organi direttivi dell'associazione;
Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti, e di rispettare le decisioni
dell'assemblea.
art. 4 Iscrizione - Il soggetto che intende per la prima volta iscriversi dell'associazione deve
presentare domanda su apposito modulo da inoltrare alla segreteria dell'associazione e
contestualmente versare la quota sociale prevista per l'anno in corso. Qualora la domanda non
venisse accolt~ dal con~igl~o- direttivo, la segreteria provvederà senza indugio al_ rimbors?. Il
~
soggetto che rinnova l'1scnz1one deve procedere al versamento della quota sociale prevista per
·
l'anno in corso non oltre il 31 gennaio di ciascun anno. In ogni caso è considerato socio per tutti g l ~
effetti previsti dal presente statuto,. colui che risulta iscritto nel libro soci. La Segreteria deve
~
procedere a tale iscrizione entro 30 giorni dal momento del versamento della quota sociale. I soci
onorari e i soci sostenitori non sono tenuti al versamento della quota associativa.
art. 5 Rapporto Associativo - Il rapporto associativo e le sue modalità sono volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione associativa non potrà essere
temporanea. La qualifica di socio, così come indicato nel precedente articolo, è intrasmissibile e
inalienabile, e si perde unicamente per dimissioni, per morte del socio, per mancato versamento
della quota associativa annuale nel termine previsto dallo statuto, o per revoca proposta dal
collegio dei probiviri e deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci a causa di motivata ragione. La
quota associativa è intrasmissibile, inalienabile, non è rivalutabile e non è frazionabile. I soci, in caso
di motivi di particolare gravità, possono essere sospesi ad opera del consiglio direttivo, su proposta
motivata del collegio dei probiviri, fino alla decisione dell'assemblea dei soci. In qualsiasi caso la
perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato al circolo a titolo
associativo né possono essergli richieste penali. Tutti i soci hanno eleggibilità attiva e passiva con la
sola eccezione dei soci juniores che non possono essere eletti alle cariche sociali sino al
compimento della maggiore età.
art. 6 Assemblea dei Socio - L'Assemblea è costituita dai soci ordinari, dai soci juniores, dai soci
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familiari nonché dai soci onorari e sostenitori; tutti devono essere iscritti nel Libro Soci ai sensi
dell'art. 4.
A ciascun socio spetta un voto. I soci persone fisiche possono votare se hanno raggiunto la
maggiore età alla data di apertura dell'Assemblea. I soci effettivi esprimono il voto tramite il proprio
legale rappresentante. I soci, persone fisiche, votano di persona. Tutti i votanti devono essere in
regola con le norme di cui all'art. 5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea, ai fini del voto,
mediante delega scritta conferita ad un altro socio. Ad un socio possono essere conferite non più di
una delega. L'assemblea provvede a designare, con votazione palese o per acclamazione, il proprio
presidente e due scrutatori. Il presidente dell'assemblea designa il segretario dell'assemblea.
art. 7 L'Assemblea Ordinaria - L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo, in una sede
appositamente prescelta in Alberobello o zone limitrofe, entro il mese di giugno di ogni tre anni o
comunque tutte le volte che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero a seguito di richiesta
di soci rappresentanti il 25% dei Soci che risultino iscritti nel Libro Soci. L'avviso di convocazione,
contenente l'indicazione della data, dell'ora e della località, nonché l'ordine del giorno, viene
portato a conoscenza dei soci almeno trenta giorni prima della data della riunione mediante
pubblicazione sul sito web ufficiale dell'associazione e, contestualmente, per email e tramite
l'applicazione Telegram, organo ufficiale dell'associazione per le comunicazioni urgenti ai soci.
Nell'avviso di convocazione deve essere espressa anche data ed ora per la seconda convocazione.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di più della
metà dei soci aventi diritto al voto, presenti personalmente, o rappresentati per delega e deliber
maggioranza dei voti dei presenti. Non raggiungendosi alla prima convocazione il numero legale,
l'assemblea è convocata in seconda convocazione nei termini indicati nel presente articolo ed è da
intendersi costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea di seconda convocazione
può essere convocata anche nella medesima giornata di quella di prima convocazione a non meno
di 2 ore successive a quella fissata per la prima convocazione.
Estratto del verbale con le deliberazioni dell'assemblea è pubblicato nel sito web dell'Associazione.
L'assemblea ordinaria ha in particolare il compito di:
• esaminare ed approvare la relazione sulle attività del PhotoClub, il bilancio consuntivo e
preventivo annuali che gli organi del PhotoClub hanno l'obbligo di redigere annualmente, secondo
le disposizioni del presente statuto;
. enzia tt~
ere il presidente del PhotoClub, i membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei
cof),'ft
I collegio dei probiviri;
• / '~ ~ e quote associative deliberate dal consiglio direttivo e disporre eventuali conguagli;
• rev '%,r, 1 qualifica di socio;
._. ifi
egolamenti attuativi delle disposizioni statutarie;
se ~r~f deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria
··
può 'jgrhl. r, , su proposta del consiglio direttivo, Presidenti ad Honorem.
~}- e"

----

f~

e,~

0~

,;~i~~ ' ssemblea Straordinaria - è convocata dal consiglio direttivo con le modalità
oci'

·

assemblea ordinaria, per deliberare su:
• modifiche allo Statuto;
• scioglimento del Circolo.
L'assem blea straordinaria può essere anche convocata, su richiesta del consiglio direttivo, o del
collegio dei revisori, qualora il consiglio non provveda, per deliberare modifiche allo statuto
proposte da almeno il 40% dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria è validamente
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costituita quando sono presenti o rappresentati più della metà degli aventi diritto al voto.
L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

:;,--:-.'a"rt.::-

residente - Il Presidente del PhotoClub ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale
·· · _.. de'TJ4'~~o iazione. Viene eletto dall'assemblea ordinaria, in prima votazione con la maggioranza dei
·
du "'teJiP,d i votanti. Qualora non sia stato raggiunto tale quorum: in seconda votazione con il
ballot
-;- gÌ!>
ra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero dei
':.ìf
-'\
, val~ Q a-lq.ta vi sia un solo candidato, questi viene eletto con il voto favorevole della maggioranza
qs~olu %ir otanti. La votazione per l'elezione del presidente dell'associazione viene effettuata
· con s Q) c:ltit nica, utile anche per le elezioni delle altre cariche.
_ •
, lifg~
clitica generale del circolo e ne è responsabile;
9
e il consiglio direttivo, adotta provvedimenti d'urgenza;
81
·
· voca le assemblee dei soci e le adunanze del consiglio direttivo che presiede;
• Coordina le azioni dei consiglieri e ne controlla l'effettivo svolgimento;
• Gestisce tutti gli atti di ordinaria amministrazione diretti al compimento degli scopi istituzionali;
• Firma la corrispondenza;
• Autorizza il Segretario a gestire i mezzi finanziari del circolo mediante apposita apertura di c/c
bancari o telematici;
• Delega il segretario o il vicepresidente a sostenere le spese necessarie per il buon funzionamento
del circolo e per le attività strettamente necessarie per l'attuazione degli scopi istituzionali;
• Ha poteri di straordinaria amministrazione che devono essere preventivamente approvati da
consiglio direttivo a maggioranza relativa;
•Redigei progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al consiglio direttivo. Il
rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, deve contenere una sintetica
descrizione dei beni, contributi e lasciti eventualmente ricevuti;
,;)>

.....

::::,

., • gf~f

'

~
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• Concede onorificenze e patrocini;
~~
• Concede deleghe per particolari compiti o funzioni.
Dura in carica tre anni e non può ricandidarsi né essere eletto per più di tre mandati consecutivi.
In caso di assenza o impedimento o cessazione dalla carica, viene sostituito dal vicepresidente. In
caso di successiva assenza o impedimento di quest'ultimo, il presidente è sostituito dal consigliere
con la maggiore anzianità di appartenenza al consiglio. Tra due o più consiglieri di pari anzianità
d'appartenenza al consiglio, sarà sostituito da quello con maggiore anzianità d'iscrizione al circolo.
Tra due o più consiglieri con pari anzianità di iscrizione al circolo, sarà sostituito da quello di
maggiore anzianità anagrafica.

~

'r?I

~

art. 10 Consiglio Direttivo - Il consiglio direttivo è costituito da cinque membri: il presidente del
circolo ed altri quattro membri eletti dall'assemblea, di cui due soci fondatori. Il consiglio direttivo è
dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; dura in carica
tre anni ed i consiglieri non possono ricandidarsi né essere eletti per più di tre mandati consecutivi.
Tutti i soci sono eleggibili, purché abbiano compiuto il l8°anno di età, non sussista nei loro
confronti un procedimento all'esame del collegio dei probiviri e risultino iscritti nel Libro Soci nei
trenta giorni successivi alla data del 31 gennaio. La candidatura viene formalizzata mediante
comunicazione scritta inviata telematicamente entro la suddetta data con i mezzi dotati
dall'associazione e citati di cui sopra. Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa
dei voti. In caso di parità si procederà alle nomine privilegiando la maggiore anzianità di iscrizione al

~
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Circolo, con i dati in possesso della segreteria ed in caso di ulteriore parità sarà previlegiato il più
anziano. Il consiglio direttivo, per argomenti che richiedono una particolare urgenza
nell'approvazione, può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, nonché deliberare in via
tele matica approvando le delibere mediante email o altro mezzo telematico portate
simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri.
Entro trenta giorni dalle avvenute elezioni il presidente eletto deve convocare in riunione il consiglio
direttivo. In detta riunione, su proposta del presidente, il consiglio direttivo nomina: il
vicepresidente e il segretario scelti tra i membri del consiglio direttivo stesso.
Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, dietro convocazione scritta ed inviata o
trasmessa almeno quindici giorni prima della data prevista, su invito del presidente o di più della
metà dei membri del consiglio stesso.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente più della metà dei suoi membri.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e le delibere sono adottate a maggioranza,
in caso di parità prevale il voto del presidente o del suo facente funzione in caso di assenza o
impedimento. I consiglieri non hanno facoltà di delega.
Il consigliere che nell'ambito del medesimo mandato per tre volte consecutive, senza giustificato
motivo o per ricusa, risulti assente alle riunioni decade automaticamente. In caso di cessazione
dalla carica per qualsiasi motivo vengono cooptati i primi non eletti, che restano in carica sino a
scadenza dell'intero consiglio. Le frazioni di mandato sono conteggiate come mandato intero. Se
viene a mancare la maggioranza del consiglio direttivo, questo decade. Il collegio dei revisori de·
conti compie gli atti di ordinaria amministrazione e convoca senza indugio l'assemblea dei soci per
l'elezione di un nuovo consiglio direttivo che deve essere tenuta entro 90 giorni nei modi e nei
-

o::)

~

~

tempi previsti dall'art. 9.

,..-,r,-, "

~

art. 11 Collegio dei Revisori dei Conti - Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi, compreso il suo presidente, e da due membri supplenti. Ne è presidente il candidato che
ha ottenuto il maggior numero di voti. Sono candidabili i soci che per titolo o professione siano
particolarmente versati nelle materie amministrative, contabili e fiscali. Per la candidatura alla
carica di revisore si applicano le medesime modalità e tempistiche previste nell'art. 11 per la
candidatura a consiglieri. Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri effettivi non possono
ricandidarsi né essere rieletti per più di tre mandati consecutivi. Non possono far parte del collegio
dei revisori dei conti coloro che sono parenti entro il secondo grado od affini del presidente
dell'associazione e coloro nei confronti dei quali sussista un procedimento all'esame del collegio dei
pr
iviri. Nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri effettivi, subentrano per
'l'
c .,,. azione i revisori supplenti che restano in carica sino alla prossima assemblea, la quale deve
p~~ dere all'elezione dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. Il
IQfo<ih
arico decade con quello del collegio nel quale sono subentrati. Il collegio dei revisori dei
c'O
cot.lféi] i seguenti compiti:
Io
/ ~<t~ ollare la gestione e la contabilità sociale, il bilancio consuntivo e preventivo annuali che gli
~ o pervenire dal consiglio direttivo almeno 60 giorni prima dell'assemblea dei soci;
-:) ~~
digere la relazione sul bilancio consuntivo annuale, da presentare all'assemblea dei soci;
,,,. • procedere al controllo della contabilità sociale almeno tre volte all'anno, o su richiesta del
presidente, o del segretario o di almeno due consiglieri del direttivo. Detto controllo può essere
effettuato anche singolarmente da un solo revisore;
• vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto di una corretta amministrazione e
sul suo concreto funzionamento.
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art. 12 Collegio dei Probiviri - Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, compreso
il suo presidente. Ne è presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Per la
candidatura alla carica di proboviro si applicano le medesime modalità e tempistiche previste
___ nell'art. 11 per la candidatura a consiglieri. li collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri
. ;. · eff~Ùì · on possono ricandidarsi né essere rieletti per più di tre mandati consecutivi. li Collegio dei
· . ___ p_robÌv'lith il compito di:
• valu i;~ istenza di violazioni del presente statuto e/o dei regolamenti associativi da parte dei
~
@
- socio; ~- ~
• interv •~ r~- uale conciliatore nelle controversie tra gli organi dell'associazione, nei rapporti tra i
soci o tr :~~ i e l'associazione;
,. pr~ r?ail giudizio del consiglio direttivo l'applicazione di provvedimenti disciplinari nelle
'-,---occasrò~t . cui ai commi precedenti e nei confronti dei socio che si siano resi responsabili di
eEf~'&\ menti lesivi dell'associazione.
art. 13 Vicepresidente - Il vicepresidente viene nominato dal consiglio direttivo tra i propri membri,
su proposta del presidente. li vicepresidente, in caso di impedimento del presidente, ne assume le
funzioni ed i poteri stabiliti dal presente statuto per tutta la durata dell'impedimento. In caso di
cessazione del presidente per qualsiasi ragione, egli ne assume le funzioni sino alla nomina di
nuovo presidente.
art. 14 Segretario - Il segretario viene nominato dal consiglio direttivo, tra i propri membri, s
proposta del presidente.
Ha il compito di:
•redigerei verbali delle sedute che sottoscrive previa approvazione del presidente, il quale li
controfirma;
• firmare la corrispondenza ordinaria;
• gestire, su incarico del presidente i mezzi economici necessari al buon funzionamento
dell'associazione, aprendo appositi conti correnti bancari o telematici;
• relazionare trimestralmente il presidente sui movimenti finanziari intervenuti nel periodo;
• coordinare la realizzazione delle direttive del consiglio direttivo;
• curare la tenuta dei libri sociali;
• curare la gestione economica e finanziaria, sottoponendo periodicamente al controllo dei revisori
dei conti la situazione contabile;
• curare l'organizzazione e la documentazione dell'attività dell'associazione;
• dirigere, organizzare e controllare i servizi di sede, qualora c'è ne fossero;
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal consigliere con la maggiore anzianità di
appartenenza al circolo.
Decade alla scadenza del consiglio direttivo che lo ha nominato.
art. 15 Rimborso spese, Compensi - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. A tutte le cariche,
ai componenti degli organi collegiali ed ai collaboratori volontari tutti, competono solo rimborsi
spese a piè di lista su iniziative approvate dal consiglio direttivo e dietro presentazione di regolari
documenti giustificativi delle spese.
~

~

art. 16 Norme finali- L'assemblea dei soci può concedere deroghe individuali alle norme di
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rieleggibilità solo nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a quello delle cariche da
ricoprire.
Le candidature per l'elezione del presidente del circolo, del consiglio direttivo, del collegio dei
revisori dei conti e del collegio dei probiviri devono pervenire alla segreteria improrogabilmente
entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza del mandato dell'organo da eleggere. Non sono ammesse
candidature a più incarichi. I candidati a tutti gli incarichi, nei confronti dei quali non devono
sussistere provvedimenti all'esame del collegio dei probiviri, devono essere in regola con il
versamento della quota associativa da effettuare entro il 31 gennaio, fatte salve le tipologie dei
socio per i quali non è previsto il versamento della quota.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il consiglio direttivo, esamina ed approva le bozze del bilancio
consuntivo e di quello preventivo. I progetti di bilancio consuntivo e preventivo accompagnati dalla
relazione del presidente, dovranno essere messi a disposizione dei soci pubblicati sul sito ufficiale
almeno 15 giorni prima dell'assemblea.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed uno o più socio, e non composta
amichevolmente dal collegio dei probiviri, unico foro competente sarà quello di Bari.
art. 17 Patrimonio dell'associazione -Fanno parte del patrimonio dell'associazione le entrate
costituite da:
• quote associative;
• contributi ed oblazioni di soci e di simpatizzanti;
• contributi di privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, dello Stato, del Comune, di altre
associazioni ed istituzioni, finalizzati al sostegno delle attività istituzionali dell'associazione;
• donazioni e lasciti testamentari.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme
indirette. Altrettanto non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, fondi, riserve o
capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge. L'avanzo di gestione dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività
istituzionali e non può essere distribuito in qualunque modo o forma, tra i soci.
Fanno altresì parte del patrimonio sociale tutte le dotazioni mobili ed immobili, materiali ed
immateriali di proprietà del circolo che siano stati dalla stessa acquistati nel corso della propria
esistenza ovvero a lei pervenuti a titolo di omaggio, lascito, donazione, eredità e simili.
art. 18 Attività - L'attività del Circolo è prevista fino al 31/12/2100 salvo proroga od anticipato
scioglimento.
o scioglimento del circolo è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto di almeno i due terzi
i soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà
voluto ad altra associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità.
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N° Libro FIAF

[

]______________ [________]
Denominazione

Anno Fondaz.

SI PREGA DI SCRIVERE IN MODO CHIARO E STAMPATELLO
Presidente
Telefono

PINTO FRANCESCO

349 058 8836

Vice Presidente

e-mail

. .;.i.;.,;.nf; . .;o; . o@--.;.;fr. .; .a;.;. n~c=e.; . sc;;. ;o;. i.p;. ;.i'"'"nt; . ;o;. ;. ,;.;it_ _ _ _ _ _ _ _ __

GIANFRANCO RICUPERO

Telefono 333 581 0885 e-mail ... gfrfotocreativa@gmail.com

......

Segretario ...... GRECO MARIKA ....................... .
Telefono ... 338

635 3797 ...

e-mail ... marika.greco@gmail.com ............. ..

***Eventuale referente ............. PINTO

Telefono ...... 349

FRANCESCO ...... Tessera FIAF ••• 056124

058 8836 ....................................

........... .

e-mail ... info@francescopinto.it

Recapito Postale - (Dove si desidera ricevere le comunicazioni cartacee e le Riviste FOTOIT e Annuario).
C/o ...... PINTO FRANCESCO ........ Via Col di Lana, 20 ...... .
CAP ... 70011 ................... Città ...... Alberobello ..................................................... Prov .... (Bari) ..... .

Recapito Sede -(Luogo dove principalmente si svolgono le attività del Foto-Club - Indirizzo che sarà pubblicato sull'Annuario FIAF).
Giorno di ritrovo .........giovedì.

... ore ...... 21:00 ............... C/o ............residenza del presidente ... .............................................. ..

Via/P.za ............via Col di Lana, 20................................................................................................. .
CAP ... 70011.. ... Città ......... Alberobello ............... Prov..........Bari... ...... Telefono ......... 349 058 8836 .......... ..
Codice Fiscale ....... 91130630725 ......................... ..... .
Altra mail ......... info@francescopinto.it... 1

• ••••• .

e-mail Foto-Club ........... .info@photoclubalberobello.it.............. .
aie sito WEB .....www.photoclubalberobello.it.. .............
;

Nota: La presente scheda deve essere compilata in TUTTE le sue parti, onde evitare disguidi futuri e accompagnata dalla fotocopia di
avvenuto versamento, singolo oppure cumulativo. La segreteria declina ogni responsabilità nel caso non fosse rispettata la regola.

