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Statuto della Associazione
Art. 1 - Denominazione e sede - E' costituita una associazione denominata “EIDOS Foto Club Oleggio”.
L'Associazione ha sede in Via F.lli Cantoni 1, nella città di 28047 Oleggio (NO).
Art. 2 - Durata - La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3 - Natura dell'Associazione - L'Associazione è un'associazione culturale, apartitica e apolitica, non ha
scopo di lucro e destina alla promozione e realizzazione delle sue finalità eventuali avanzi di esercizio e
proventi derivanti da attività accessorie connesse alle sue attività istituzionali, con espresso divieto di
redistribuzione ai soci delle quote sociali, di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, anche in
modo indiretto.
Art. 4 - Oggetto e scopo - L'Associazione ha per oggetto la fotografia ed il comune interesse dei soci per
essa, in tutti i suoi aspetti: artistico, culturale, didattico, pratico, tecnico, ricreativo e sociale.
Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione organizzerà e promuoverà iniziative ed attività con
carattere temporaneo o continuativo volte a raggiungere le finalità sociali.
In particolare, e a solo titolo esemplificativo, potrà essere svolta attività di
•

ideazione e organizzazione di corsi di formazione didattica, mostre fotografiche, concorsi, convegni,
conferenze, rassegne e spettacoli collegati alla fotografia, anche in collaborazione o per conto di Enti
locali, Università, Ministeri, Fondazioni, Istituti di cultura e simili;

•

realizzazione di ricerche e studi dedicati alla fotografia in tutti i suoi aspetti, raccolta di materiale di
vario genere, elaborazione di testi, produzione di supporti di vario genere (ad esempio CD, DVD,
pellicole, materiale stampato, ecc.);

•

partecipazione a concorsi, corsi di formazione didattica, convegni, conferenze, rassegne e
spettacoli, ed in generale a manifestazioni nazionali ed internazionali.

L'Associazione nell’ambito delle proprie attività potrà aderire ad altre associazioni aventi analoghe finalità,
agli organismi europei e internazionali, nonché collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e
internazionali.
All'Associazione potranno a loro volta aderire altre organizzazioni nazionali e internazionali aventi analoghe
finalità.
L’Associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con particolare riferimento a Stato,
Regioni, Province, Comuni, Istituzioni pubbliche, nonché a Università, Accademie, istituti pubblici e privati,
scuole di ogni genere e grado e enti che la affianchino per i servizi ad essi relativi.
L'Associazione, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi di qualsivoglia collaborazione di
professionisti, società, organizzazioni ed enti pubblici e privati.
Art. 5 - Soci - Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che siano interessate alle
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finalità della stessa.
L'ammissione dei soci, ad eccezione dei soci fondatori e dei soci onorari definiti nel seguito, avviene su
domanda degli interessati, indirizzata al Presidente dell'Associazione; per i minorenni la domanda deve
essere sottoscritta dai genitori o da chi ne fa le veci.
La decisione per l'ammissione a socio compete al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente.
Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle norme dello statuto, dei regolamenti, e
delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e regolamentari;
comporta l'obbligo di versare una quota associativa come stabilito al successivo articolo 6.
Il numero dei soci è illimitato.
I soci saranno classificati in cinque distinte categorie:
•

soci fondatori: sono coloro che partecipano all'atto costitutivo;

•

soci ordinari: sono tutti coloro che avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo
scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo;

•

soci juniores: sono coloro che al momento dell'ammissione o rinnovo non hanno ancora raggiunto la
maggiore età; hanno diritto a partecipare, con le opportune autorizzazioni dei genitori o di chi ne fa le
veci, a tutte le iniziative dell'Associazione ed alle Assemblee; i soci juniores non hanno diritto di voto
e non sono computati ai fini della determinazione delle maggioranze, ad essi non possono essere
attribuite cariche sociali;

•

soci sostenitori: sono coloro che per libera scelta ritengono di dover contribuire con una quota
annuale di associazione più elevata rispetto alle altre categorie di soci;

•

soci onorari: sono coloro che sono designati dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione in
quanto si contraddistinguono per le loro qualità personali nel campo delle scienze, dell’arte, delle
professioni e della cultura e/o per particolari benemerenze; non pagano quote associative.

La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione;
b) per morosità nel pagamento delle quote sociali;
c) per indegnità, che sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri, quando questo
organo fosse nominato dall'Assemblea, e che dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei soci con
diritto di voto.
Art. 6 - Quota annuale d'associazione - I soci sono tenuti a versare entro il 31 Dicembre di ciascun anno la
quota annuale d'associazione per l'anno in corso; per il primo anno la quota annuale deve essere versata al
momento dell'ammissione all'Associazione.
Il versamento della quota annuale d'associazione per l'esercizio sociale in corso è condizione necessaria per
l'eleggibilità e per l'assunzione delle cariche sociali; è altresì condizione necessaria per la partecipazione alla
elezione delle stesse.
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La quota annuale d’associazione sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall’Assemblea dei soci con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire quote differenti per le diverse
categorie di soci.
Art. 7 - Organi dell'Associazione - Sono organi dell’Associazione:
•

l'Assemblea dei soci;

•

il Consiglio Direttivo;

•

il Presidente;

•

il Vice-presidente;

•

il Tesoriere;

•

il Segretario;

•

il Revisore dei conti, se nominato;

•

il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Art. 8 - Presidente e Vice-presidente - Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di
fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei
terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle
mansioni a cui viene delegato dallo stesso.
Art. 9 - Assemblea - Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.
Ogni socio con diritto al voto è titolare di un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta da conservarsi tra gli atti
dell'Associazione; ogni socio non può avere più di una delega.
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente.
I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti in apposito registro dal Segretario o, in caso di sua
assenza, da un socio designato dal Presidente o da chi per lui.
All'Assemblea spettano le seguenti prerogative:
•

discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

•

eleggere i membri del Consiglio Direttivo, ed eventualmente il Revisore dei conti ed i membri del
Collegio dei Probiviri;

•

fissare, su proposta del Collegio Direttivo, le quote e i contributi associativi annuali;

•

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal
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Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri;
•

deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

•

deliberare sulle modifiche dello statuto;

•

deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

•

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal
Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea - L’ Assemblea deve essere convocata entro il 30 Aprile di ogni anno
per l’approvazione del rendiconto economico chiuso il precedente 31 dicembre.
L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Consiglio Direttivo, e
dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata almeno un terzo dei soci.
Le convocazioni debbono farsi mediante avviso ai soci con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle date di
prima ed eventuale seconda convocazione; la prima convocazione e la seconda convocazione possono
essere fissate alla stessa data.
L' avviso di convocazione dovrà essere affisso nella sede di ritrovo sociale e spedito per raccomandata
anche a mano, oppure via fax, oppure email, oppure SMS almeno quindici giorni prima della data prevista
per l'Assemblea.
Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno
la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e le delibere saranno approvate con la maggioranza semplice
dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o
rappresentati e le delibere saranno approvate con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o
rappresentati.
Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto dovranno essere in ogni caso approvate con il
voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Art. 11 - Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e ne gestisce il fondo
comune; la sua durata in carica è di tre anni e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche sociali; i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri scelti tra i soci con diritto di voto, e la prima volta
tra i soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo viene eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci con diritto di voto.
I membri del Consiglio Direttivo eleggono il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere, scelti
tra i membri stessi; i rimanenti membri assumono la carica di Consiglieri.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri integreranno il Consiglio per
cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati se
l'Assemblea dei soci ne convaliderà la chiamata.
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Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri tutto il Consiglio decadrà e l'Assemblea dovrà
provvedere alla nuova elezione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei propri membri, in caso di parità prevale la tesi cui
accede il Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
•

deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e
secondo le direttive dell'Assemblea;

•

predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

•

deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

•

procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci;

•

deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri - Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è chiamato ad accertare il rispetto delle
norme dettate dallo statuto.
Al Collegio dei Probiviri è pure demandata la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o
tra l'Associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni che saranno inappellabili.
I membri del Collegio dei Probiviri sono in numero di tre, e sono nominati dall'Assemblea ordinaria tra i propri
soci. Durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno
o più membri del Collegio, il Collegio potrà nominare per cooptazione i membri mancanti fino alla prima
Assemblea convocata per qualsiasi motivo.
Art. 13 - Fondo comune - Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote annuali di associazione;
b) dai beni materiali o immateriali che diverranno proprietà dell'Associazione;
c) da ogni altra entrata e da qualsiasi conferimento, donazione o liberalità da chiunque effettuati.
Art. 14 - Esercizio sociale - L'anno associativo inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno; il
primo anno termina il 31 Dicembre 2011.
Art. 15 - Recessione - I soci possono recedere dall'Associazione in ogni momento, presentando lettera di
dimissioni al Presidente il quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia alle
quote versate.
In caso di comportamento di un socio che contrasti con il presente statuto o con l'eventuale regolamento
dell'Associazione nonchè con le sue direttive, il Consiglio Direttivo potrà deliberarne l’espulsione dandone
motivazione alla prima Assemblea dei soci con diritto di voto, che dovrà ratificare la decisione del Consiglio.
Art. 16 - Regolamento - E’ facoltà del Consiglio Direttivo emanare un regolamento per l'attività
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dell'Associazione e regolamenti specifici per singoli settori territoriali o di attività.
Art. 17 - Revisore dei conti - E' facoltà dell'Assemblea nominare un Revisore dei conti, anche non socio, che
durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto, con il compito di controllare la gestione dell'Associazione
predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio.
Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione - Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto da tanti
soci che rappresentino almeno un terzo di tutti i soci.
Sullo scioglimento decide l’Assemblea dei soci con la presenza e con il voto favorevole, tanto in prima
quanto in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea nomina il liquidatore o un Collegio di liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la
destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che non dovranno in alcun modo essere assegnate
ai soci ma devolute ad Associazioni od Enti aventi finalità analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità e salvo
comunque diversa destinazione imposta dalla Legge in materia.
Art. 19 - Rinvio alle disposizioni di legge - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del
codice civile e ogni altra norma vigente in materia.
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