GRUPPO FOTOGRAFICO SAN PAOLO - VIA CAPUANA - 20017 RHO (MI)

STATUTO SOCIALE
0l. In RHO, via don Primo Mazzolari, 9 presso il complesso Parrocchiale San Paolo, si è costituito, senza fine di lucro,
il GRUPPO FOTOGRAFICO SAN PAOLO a cui possono partecipare gli amatori della fotografia che perseguono
scopi puramente artistici e culturali.
Costituitosi nel 1980, il gruppo si è dato un primo statuto nel settembre 1982. Lo ha successivamente modificato con
approvazione dell’assemblea del 10/09/1990, e successivamente con appprovazione nell’assemblea del 03/12/2009
abrogando quindi ogni altra precedente normativa.
02. Detto gruppo prende il nome ufficiale di: GRUPPO FOTOGRAFICO SAN PAOLO e adotta il seguente marchio di
identificazione:

03. Il gruppo svolge la propria attività in forma autonoma, pur nel rispetto delle leggi vigenti. Il Gruppo ha durata illimitata e non ha fini di lucro. Il proprio campo d’azione può così configurarsi:
- progettare e realizzare manifestazioni culturali, documentative o creative, servendosi del mezzo fotografico nelle
sue diverse applicazioni, e con i vari supporti tecnologici di cui in futuro il gruppo andrà a dotarsi;
- partecipare a mostre lavorando, in particolare, per temi prefissati oltre che per immagini singole; realizzare e promuovere incontri, mostre fotografiche nell’ambito cittadino e in genere laddove vengano richieste;
- ricercare collegamenti con altri gruppi fotografici che si riconoscono in questi presupposti e programmi;
- gestire 1’archivio delle immagini della parrocchia S.Paolo onde seguire e documentare il crescere della comunità.
04. L’ iscrizione al gruppo è aperta a tutti ed ha la validità di un anno (dodici mesi). Essa è automaticamente rinnovata
salvo preavviso scritto inviato alla sede del gruppo almeno 30 giorni prima della scadenza dell’anno sociale.
La qualifica di socio si perde per:
a) Dimissioni volontarie.
b) Morosità.
c) Altra motivata ragione.
Per i punti b, c, il Direttivo porterà la proposta in Assemblea per la ratifica da parte dei soci da deliberarsi con i voti
della semplice maggioranza dei presenti. Il socio può essere sospeso, in caso di particolare gravità ed urgenza con
decisione motivata dal Direttivo fino alla convocazione dell’Assemblea. Il socio che per qualunque motivo abbia
cessato di appartenere al Gruppo Fotografico S.Paolo non può rivalersi delle quote sociali versate, né ha alcun diritto
sul patrimonio del gruppo.
05. L’ anno sociale avrà decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
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06. La quota sociale verrà proposta dal Direttivo nella prima riunione di gruppo del mese di settembre per la ratifica da
parte dei soci con i voti della maggioranza semplice dei presenti. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
07. Per i minori di anni 16 (sedici) l’iscrizione al gruppo deve intendersi gratuita con 1’esclusione dell’uso delle relative
attrezzature se non sotto la responsabilità di un socio adulto.
08. I soci hanno diritto in conformità alle disposizioni statutarie a:
- frequentare i locali del gruppo;
- usare le attrezzature esistenti ottemperando al regolamento che dovrà essere esposto e dato a tutti i soci;
- prendere parte a tutte le attività e manifestazioni organizzate dal gruppo stesso;
- diritto di voto se in regola con il pagamento della quota sociale.
09. Gli organi direttivi (presidente e vice-presidente) sono eletti dall’Assemblea quando il numero dei soci è minimo
10 (dieci). Il cassiere verrà nominato quando il numero dei soci sarà di 30 (trenta); fino a tale numero la carica sarà
esercitata dal Presidente. Le cariche, tutte a titolo gratuito, hanno la durata di anni uno e sono rinnovabili. Tutte le
prestazioni fornite dagli associati sono effettuate a titolo gratuito e volontario, salvo eventuali rimborsi per le spese
vive sostenute. Al termine di ogni anno sociale è redatto a cura degli organi direttivi il bilancio consuntivo che è
sottoposto all’approvazione da parte dell’assemblea a maggioranza dei presenti.
L’assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera ordinaria o comunicazione mail almeno una volta all’anno, ed
in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario. L’assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Ciascun associato non può essere
portatore di più di una delega.
10. Il gruppo e i suoi organi direttivi, pur adottando regolarmente le norme antiinfortunistiche inerenti 1’attrezzatura, i
prodotti utilizzati, i locali frequentati, non possono essere ritenuti responsabili di eventuali infortuni o malattie in
cui possono incorrere i soci che frequentano i locali del gruppo e che usano attrezzature e prodotti. Pertanto con la
qualifica di socio ci si impegna a rinunciare a qualsiasi rivalsa dovuta per danni subiti.
11. In caso di scioglimento del gruppo deliberato dall’assemblea dei soci, tutta 1’attrezzatura esistente diviene automaticamente di proprietà della Parrocchia S.Paolo di Rho.
12. Il socio, per essere tale, accetta incondizionatamente il presente “ STATUTO SOCIALE ”.
13. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

									

Il Presidente.
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