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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 

“FOTOAMAORVIETO” 
 

 
PARTE PRIMA – Disposizioni generali 

 

Art. 1) Denominazione 

E’ costituita l’Associazione Culturale “FOTOAMAORVIETO”, Codice Fiscale 
90016620552. 

FOTOAMAORVIETO non ha finalità di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno 
essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione stessa. 

 

Art. 2) Sede e localizzazione 

FOTOAMAORVIETO ha sede legale presso il domicilio del Presidente in carica. 
FOTOAMAORVIETO potrà variare la propria sede o istituire sedi secondarie o uffici o 
centri operativi in località diverse nel territorio nazionale senza le formalità richieste 
dalla modifica dello Statuto e tali variazioni saranno portate a conoscenza dei terzi con 
mezzi idonei. 

 

Art. 3) Oggetto, scopo e finalità 

FOTOAMAORVIETO è apolitica ed apartitica. 

FOTOAMAORVIETO si propone di: 

- aggregare soggetti interessati alla fotografia favorendone gli scambi culturali; 

-promuovere, senza scopo di lucro, la cultura, la tecnica ed il linguaggio fotografico 
mediante lo svolgimento di attività, la partecipazione e organizzazione di: incontri, 
manifestazioni, mostre,proiezioni, convegni, concorsi fotografici, corsi, seminari, 
percorsi formativi anche con l'apporto di personale esterno all'organizzazione 
finalizzati alla divulgazione dei temi inerenti all'oggetto sociale e dalla crescita 
personale; 

- divulgare la fotografia in tutte le sue forme espressive; 

- curare edizione e redazione di pubblicazioni su temi inerenti la fotografia. 

Tutte le attività potranno essere svolte anche in via telematica. 

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, 
società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività di 
FOTOAMAORVIETO, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con le finalità di 
FOTOAMAORVIETO.  

FOTOAMAORVIETO potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione (anche mobiliare, 
finanziaria o di garanzia) ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi 
istituzionali. Saranno valutati ed espletati all’occorrenza gli adempimenti fiscali, legali 
e tributari che si renderanno necessari. 

 

Art. 4) Adesione ad altre Associazioni o Federazioni 

FOTOAMAORVIETO potrà aderire ad altre Associazioni, Organizzazioni e Federazioni 
consimili, purché regolarmente costituite ed il cui Statuto non sia in contrasto con 
quello di FOTOAMAORVIETO. 
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Art. 5) Durata 

La durata di FOTOAMAORVIETO è a tempo indeterminato e FOTOAMAORVIETO può 
essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati (per 
brevità anche denominati di seguito “Soci”), come stabilito dal successivo Art.36 del 
presente Statuto. 

 

Art. 6) Organi dell’Associazione 

Gli organi di FOTOAMAORVIETO sono: 

a) L’Assemblea dei Soci  

b) Il Consiglio Direttivo  

c) Il Presidente  

d) Il Vice Presidente  

e) Il Segretario  

f) Il Tesoriere 

g) Gli Ambasciatori Culturali 

Nel caso divenga necessario, l’Assemblea potrà nominare un Collegio di Revisori dei 
Conti, istituire sedi periferiche staccate (chiamate Sezioni, il cui funzionamento e la cui 
rappresentatività all’interno di FOTOAMAORVIETO saranno regolate da apposito 
regolamento emanato dalla sede centrale), ed in generale qualsiasi altro Organo 
Esecutivo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali. 
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PARTE SECONDA – I Soci 

 

Art. 7) Composizione dell’Associazione  

Il numero dei Soci è illimitato. Si può associare chiunque si riconosca nel presente 
Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, 
cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti Soci sono richiesti 
l’accettazione dello Statuto e dei regolamenti, il godimento di tutti i diritti civili, il 
rispetto della civile convivenza e l’età minima di anni 14 (quattordici). 

 

Art. 8) Domanda di ammissione 

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, completa 
dei dati richiesti e debitamente sottoscritta. Le domande di ammissione da parte di 
minorenni dovranno essere sottoscritte da chiunque ne eserciti la potestà. 

 

Art. 9) I Soci 

Possono essere Soci tutti coloro che si riconoscono nei fini di FOTOAMAORVIETO, che 
sono disposti a sostenerla economicamente per il raggiungimento degli scopi 
istituzionali, che presentano domanda di ammissione a FOTOAMAORVIETO e vengono 
accettati da parte degli Organi preposti. I Soci si impegnano al pagamento della quota 
associativa prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che potrà altresì 
individuare diverse tipologie di Socio e relative quote associative abbinandole a diversi 
livelli di agevolazioni. 

Dette tipologie saranno, indicativamente: 

-Soci Ordinari – Coloro che possono usufruire di tutti i servizi ed infrastrutture di 
FOTOAMAORVIETO e partecipare a tutte le sue iniziative ed attività a seconda dei 
regolamenti in atto. Hanno diritto di voto e vengono computati ai fini delle 
maggioranze. Pagano le quote di iscrizione e/o rinnovo per intero; 

-Soci Fondatori – Coloro che intervengono nell’Atto Costitutivo e possono usufruire 
di tutti i servizi ed infrastrutture di FOTOAMAORVIETO e partecipare a tutte le sue 
iniziative ed attività a seconda dei regolamenti in atto. Hanno diritto di voto e vengono 
computati ai fini delle maggioranze. Pagano le quote di iscrizione e/o rinnovo per 
intero. Hanno diritto di veto a maggioranza in caso di scioglimento di 
FOTOAMAORVIETO o di modifica del suo statuto di cui ai successivi Artt. 23 e 36; 

-Soci Sostenitori – Coloro che possono usufruire di tutti i servizi ed infrastrutture di 
FOTOAMAORVIETO e partecipare a tutte le sue iniziative a seconda dei regolamenti in 
atto. Hanno diritto di voto e vengono computati ai fini delle maggioranze, al pari dei 
Soci Ordinari. Per loro scelta ritengono di sostenere in maggior misura l’attività di 
FOTOAMAORVIETO e pagano le quote di iscrizione e/o rinnovo in ragione minima del 
50% (cinquantapercento) in più della quota ordinaria, senza limite massimo; 

-Soci Juniores – Coloro che al momento dell’iscrizione o rinnovo non hanno ancora 
compiuto 18 anni (ovvero 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 di 
FOTOAMAORVIETO a seconda dei regolamenti in atto, comprese Assemblee Ordinarie 
e Straordinarie.  A tutela dei minori saranno prese in considerazione idonee misure di 
protezione e limitazione in funzione dell’argomento trattato come da appositi 
regolamenti. Non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini delle 
maggioranze. Pagano le quote di iscrizione e/o rinnovo in ragione del 50% (cinquanta 
per cento) della quota di competenza dei Soci Ordinari; 
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-Soci Onorari – Coloro che per meriti acquisiti vengono così nominati dal Consiglio 
Direttivo, e possono usufruire di tutti i servizi ed infrastrutture di FOTOAMAORVIETO e 
partecipare a tutte le sue iniziative a seconda dei regolamenti in atto, alla pari dei Soci 
Ordinari. Hanno diritto a partecipare ed esprimersi nelle Assemblee ma non hanno 
diritto di voto e non vengono computati ai fini delle maggioranze. Non pagano quote 
associative. 

 

Art. 10) Accettazione del Socio 

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, il 
quale si pronuncerà entro 30 (trenta) giorni in merito all’accoglimento con 
insindacabile giudizio, con l’osservanza delle seguenti modalità:  

1) compilare la scheda di “Richiesta d’associazione a FOTOAMAORVIETO”, e 
qualora il richiedente sia minorenne, la richiesta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori; 

2) dichiarare d'attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi 
sociali; 
3) attendere la conferma d’iscrizione; 
4) pagare la quota sociale.  

 
 
I nuovi Soci saranno iscritti dal momento in cui saranno registrati sul libro Soci e ne 
riceveranno conferma. 

Qualora pervenisse il pagamento della quota senza regolare domanda, questo verrà 
considerato come liberale erogazione a sostegno di FOTOAMAORVIETO. 

 

Art. 11) Diritti del Socio 

I Soci hanno diritto a: 

-frequentare i locali e utilizzare le infrastrutture e attrezzature di FOTOAMAORVIETO 
se esistenti, e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse da 
FOTOAMAORVIETO, come da appositi regolamenti; 

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti 
FOTOAMAORVIETO; 

- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. 

Hanno diritto di voto in Assemblea e di assumersi cariche i Soci maggiorenni che 
abbiano versato la quota associativa almeno 30 (trenta) giorni prima della 
convocazione dell’Assemblea stessa. I Soci minorenni non potranno votare o 
candidarsi, e non saranno computati ai fini del calcolo di maggioranze o quant’altro. I 
Soci minorenni acquisiranno automaticamente tutti i diritti dei Soci maggiorenni a 
partire dall’esercizio successivo al raggiungimento della loro maggiore età. 

 

Art. 12) Doveri del Socio 

Il Socio è tenuto al pagamento del rinnovo della quota associativa a partire dal 1 
(uno) ed entro il 20 (venti) Gennaio dell’anno a cui si riferisce, al rispetto dello Statuto 
e dei regolamenti interni di FOTOAMAORVIETO o di eventuali Associazioni, 
Organizzazioni o Federazioni alle quali aderisca FOTOAMAORVIETO, ad osservare le 
delibere degli Organi di FOTOAMAORVIETO, nonché a mantenere irreprensibile 
condotta civile e morale nei rapporti con FOTOAMAORVIETO e gli altri Soci. Le somme 
versate per le quote associative non sono frazionabili nè rimborsabili. Tutti i Soci a 
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parità di tipologia hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti nei confronti di 
FOTOAMAORVIETO. 

 

Art. 13) Recesso del Socio 

La qualifica di Socio si perde in conseguenza di: 

- decesso; 

- mancato pagamento della quota associativa (radiazione); 

- espulsione; 

-dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un 
mese prima della chiusura dell’esercizio sociale,ovvero entro il 30 (trenta) Novembre 
dell’anno per cui la quota sia stata versata. Farà fede la data del timbro postale. 

 

Art. 14) Esclusione del Socio 

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del 
Socio, mediante (a seconda dei casi) richiamo scritto, sospensione temporanea o 
espulsione, decise a maggioranza assoluta (metà più uno dei partecipanti con diritto di 
voto). In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

Tali azioni possono essere intraprese per i seguenti motivi: 

- l’inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle 
deliberazioni degli Organi Associativi; 

- la denigrazione di FOTOAMAORVIETO, dei suoi Organi Associativi o dei suoi Soci; 

- il provocare o commettere gravi disordini durante le Assemblee; 

- l’attentare in qualsiasi modo al buon andamento di FOTOAMAORVIETO, 
ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento; 

- l’arrecare in qualsiasi modo danni materiali o morali a FOTOAMAORVIETO e a 
qualsiasi bene di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave il danno dovrà essere 
risarcito. 

Qualsiasi azione nei confronti del Socio dovrà essere comunicata in forma scritta, con 
indicazione della durata in caso di sospensione. 

La radiazione avverrà in forma automatica in caso di mancato pagamento della quota 
associativa entro il termine stabilito del 20 (venti) Gennaio. I Soci radiati che vorranno 
ritornare a far parte di FOTOAMAORVIETO dovranno ripresentare domanda di 
ammissione e per l’esercizio di competenza accettare e versare la quota che verrà 
stabilita ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 
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PARTE TERZA – Patrimonio sociale e rendiconto 
 

Art. 15) Patrimonio dell’Associazione 

Il patrimonio di FOTOAMAORVIETO è indivisibile ed è costituito da: 

- beni mobili ed immobili di proprietà di FOTOAMAORVIETO; 

- contributi, erogazioni e lasciti diversi; 

- fondi di riserva; 

- avanzi degli esercizi. 

 

Art. 16) Rendiconto 

Il rendiconto comprende l’esercizio dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di 
ogni anno, e deve essere presentato all’Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) Aprile 
successivo, fatto salvo per il primo esercizio che avrà durata dalla data di costituzione 
fino al 31(trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici). Ulteriore deroga può essere 
prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. 

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto della situazione economica e 
finanziaria relativo all’esercizio concluso. 

Il residuo attivo risultante dal rendiconto sarà accantonato in ragione del 10% (dieci 
per cento) in un fondo di riserva, il cui utilizzo potrà essere deliberato a copertura di 
eventuali disavanzi successivi, o in seconda analisi dall’Assemblea Straordinaria per 
altre finalità, ed il restante 90% (novanta per cento) sarà tenuto a disposizione per 
l’esercizio successivo. 

 

Art. 17) Deposito dei fondi e loro prelevamenti 

I fondi potranno essere trattenuti in parte nella cassa di FOTOAMAORVIETO, ed in 
parte depositati presso uno o più Istituti di Credito Bancari, scelti dal Consiglio 
Direttivo. I prelevamenti potranno essere effettuati a firma del Presidente, o di altro 
delegato appartenente al Consiglio Direttivo. 
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PARTE QUARTA – L’Assemblea 

 

Art. 18) Composizione dell’Assemblea 

L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria, ed hanno diritto a 
parteciparvi, votare e candidarsi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota 
annuale, come indicato ai precedenti art. 11 e 12 del presente Statuto. 

 

Art. 19) Competenze dell’Assemblea Ordinaria 

Le competenze dell’Assemblea Ordinaria sono: 

- approvazione del rendiconto economico e finanziario; 

- approvazione delle linee generali del programma di attività per l’esercizio successivo 
e relativo impegno economico; 

- elezione degli Organi Direttivi (Consiglio Direttivo) alla fine del mandato o in seguito 
alle dimissioni degli stessi, votando la preferenza tra i candidati scelti tra i candidati 
aventi diritto, fino ad un numero uguale a quello dei componenti degli Organi stessi. 
In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore 
anzianità di iscrizione a FOTOAMAORVIETO; 

- qualsiasi altra delibera sulle questioni all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui 
all’Art. 23 del presente Statuto; 

- non sono ammesse divulgazioni di alcunché discusso in Assemblea. Faranno fede i 
verbali successivamente redatti. 

 

Art. 20) Diritto di partecipazione e di voto e modalità 

Potranno intervenire alle Assemblee tutti i Soci che risultino iscritti a Libro Soci, ed 
abbiano i requisiti di cui agli art. 9 e 11 del presente Statuto. 

Sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto, rilasciate esclusivamente ad un 
proprio familiare od ad un altro socio avente diritto ad intervenire alle Assemblee. 
Ogni socio o familiare non potrà avere più di una delega. Ogni socio ha diritto ad un 
solo voto, salvo il caso che sia delegato. 

Sono esclusi dal diritto di voto e dal computo ai fini maggioritari i Soci Juniores ed i 
Soci Onorari, che potranno comunque partecipare ed esprimersi alle Assemblee. 

Le votazioni dovranno avvenire a scrutinio palese, ad eccezione delle elezioni delle 
cariche sociali che dovranno avvenire a scrutinio segreto. 

In caso di parità di voti nello scrutinio palese, deciderà il voto di chi presiede 
l’Assemblea. 

 

Art. 21) Convocazione e costituzione dell’Assemblea 

L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, viene convocata da parte del Consiglio 
Direttivo, in idonea sede, purché sul territorio nazionale, mediante avviso pubblicato 
sul sito web istituzionale gestito da FOTOAMAORVIETO e tramite posta elettronica con 
invito scritto trasmesso almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. In caso 
l’avviso tramite posta elettronica non risultasse possibile, la convocazione verrà 
effettuata mediante altro mezzo. 

L’invito dovrà indicare: 

a) ora e luogo della riunione in prima convocazione e, nel caso non sia costituita per 
mancanza di numero legale, ora e luogo della riunione in seconda convocazione; 
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b) argomenti all’ordine del giorno; 

c)l’Assemblea si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza 
di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione 
qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto, e delibererà a 
maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. 

 

Art. 22) Assemblea Ordinaria e Straordinaria 

L’Assemblea Ordinaria viene convocata due volte all’anno nel periodo dal giorno 1 
(uno) Gennaio al 30 (trenta) Aprile, e dal giorno 1 (uno) Settembre al 30 (trenta) 
Novembre di ciascun anno a partire dal termine del primo esercizio, salvo deroga di 
cui all’Art. 16 del presente Statuto. 

L’Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo 
reputi necessario oppure ne faccia richiesta motivata scritta e con relativo ordine del 
giorno: 

- almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti; 

- almeno i tre quinti dei Soci Fondatori. 

Dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta. 

 

Art. 23) Eccezioni alle delibere dell’Assemblea 

Per deliberare in materia di modifiche dello Statuto, dello scioglimento di 
FOTOAMAORVIETO, o richiesta di dimissioni del Consiglio Direttivo in carica, dovrà 
essere convocata Assemblea Straordinaria da parte del Consiglio Direttivo stesso o 
almeno un quinto dei Soci, e sarà indispensabile la presenza di almeno il 51% 
(cinquantunopercento) dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre 
quinti dei partecipanti.  

Per lo scioglimento sarà inoltre necessario il parere favorevole di almeno 3 (tre) dei 5 
(cinque) Soci Fondatori se ancora iscritti. 

Per la modifica dello Statuto di FOTOAMAORVIETO sarà inoltre necessario il voto 
favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori presenti in Assemblea. 

 

Art. 24) Verbalizzazione 

Le Assemblee saranno presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente di 
FOTOAMAORVIETO, ed in caso di loro assenza l’Assemblea nominerà il proprio 
Presidente prima dell’inizio dei lavori. 

Il Segretario dell’Assemblea sarà il Segretario di FOTOAMAORVIETO, ed in sua 
assenza sarà nominato dall’Assemblea prima dell’inizio dei lavori. 

Per ogni riunione dell’Assemblea verrà redatto il relativo verbale che dovrà essere 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e messo a disposizione dei Soci sul sito 
Internet istituzionale, in area accessibile ai soli Soci tramite password. 

 

Art. 25) Assemblee telematiche 

Per decidere su argomenti per i quali è sufficiente l’Assemblea Ordinaria, a discrezione 
del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione chiamata Assemblea 
Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici via Internet o reti 
dedicate, con identificazione univoca del Socio partecipante. 
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L’Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea 
Ordinaria, tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta riportando 
automaticamente le discussioni dai sistemi tramite i quali l’Assemblea verrà tenuta. 

Le fasi e modalità di svolgimento dell’Assemblea Telematica verranno determinate in 
apposito regolamento. 

Copia del relativo verbale verrà stampata e firmata dal Presidente e dal Segretario, e 
messa a disposizione dei Soci sul sito Internet istituzionale, in area accessibile ai soli 
Soci tramite password. 

 

Art. 26) Adozione delle delibere 

Le delibere adottate dall’Assemblea vincolano il Consiglio Direttivo e tutti i Soci. 
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PARTE QUINTA – Gli Organismi Dirigenti 

 

Art. 27) Composizione ed elezione del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo, alla fine del suo mandato, qualora sia dimissionario o qualora ne 
siano state richieste le dimissioni, viene eletto dall’Assemblea dei Soci aventi diritto di 
voto in un’unica votazione, scegliendo esclusivamente tra i Candidati aventi diritto, e 
dura in carica tre anni, ad eccezione del primo Consiglio Direttivo, che durerà in carica 
fino 31 Dicembre 2015. 

Il Consiglio Direttivo uscente, alla fine del suo mandato, sarà comunque tenuto alla 
rendicontazione a consuntivo anche dell’ultimo esercizio sociale di sua competenza. 

I Soci aventi diritto che intendono candidarsi per il Consiglio Direttivo dovranno farne 
richiesta scritta almeno 30 (trenta) giorni prima delle votazioni, al Presidente del 
Consiglio Direttivo uscente, e l’elenco dei candidati sarà allegato alla convocazione 
dell’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri secondo quanto 
deliberato dall'Assemblea dei soci prima della votazione. In caso di dimissioni durante 
il mandato di uno o più membri si provvederà alla loro sostituzione utilizzando, se ci 
sono, i soci primi della lista che hanno ricevuto preferenze durante le precedenti 
votazioni. Si dovrà provvedere a nuove elezioni solo nel caso in cui il numero dei 
membri del Consiglio Direttivo sia inferiore al minimo stabilito. 

Non potranno fare parte del Consiglio Direttivo soci che ricoprano cariche in altre 
associazioni analoghe. 

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. 

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatti salvi 
eventuali rimborsi spese per spostamenti e/o trasferte o altre attività a favore di 
FOTOAMAORVIETO. 

 

Art. 28) Cariche del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il 
Segretario, il Tesoriere; può nominare inoltre tra i suoi membri uno o più 
amministratori delegati fissandone i relativi poteri. 

Al Presidente del Consiglio Direttivo e/o ad un suo delegato spetta, con firma sociale 
libera, la rappresentanza legale di FOTOAMAORVIETO di fronte a terzi ed in giudizio. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, malattia o 
incompatibilità. 

Il Segretario partecipa alle Assemblee e alle riunioni degli Organi di 
FOTOAMAORVIETO con funzioni di verbalizzante e ne custodisce i verbali. 

Il Tesoriere tiene la contabilità ed i bilanci, quietanza ricevute, e custodisce la cassa di 
FOTOAMAORVIETO. 

Il Segretario e il Tesoriere possono anche venire scelti dal Consiglio Direttivo al di 
fuori dei propri componenti, purché Soci Ordinari o Sostenitori di FOTOAMAORVIETO. 

Il Consiglio Direttivo può inoltre accorpare o distribuire all’interno dei suoi componenti 
altre funzioni legate a specifiche esigenze connesse all’attività di FOTOAMAORVIETO. 

Se, una volta interpellati tutti i soci votati nelle ultime votazioni,nessuno accetta 
l’incarico, i restanti membri del Consiglio Direttivo provvederanno, entro 60 giorni 
dalla vacanza, a convocare l’Assemblea Ordinaria per indire nuove votazioni per 
colmare la vacanza.  
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Il mandato del nuovo eletto scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio 
Direttivo di cui entra a far parte. 

 

Art. 29 – Compiti del Consiglio Direttivo 

Compiti del Consiglio Direttivo sono: 

- convocare le Assemblee Ordinarie e Straordinarie; 

- eseguire le delibere dell’Assemblea; 

- formulare i programmi di attività associativa; 

- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo; 

- deliberare circa l’ammissione dei Soci e provvedere alla relativa iscrizione; 

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; 

- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività di FOTOAMAORVIETO,nonché 
instaurare e mantenere rapporti con istituti di credito bancari; 

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà di FOTOAMAORVIETO 
o ad essa affidati; 

- decidere le modalità di partecipazione di FOTOAMAORVIETO alle attività organizzate 
da altre Associazioni o Enti, e viceversa, se compatibili con i principi contenuti nel 
presente Statuto; 

- delegare uno o più componenti a partecipare alle riunioni ed assemblee di altre 
Associazioni, Organizzazioni o Federazioni a cui FOTOAMAORVIETO abbia aderito; 

- formulare e redigere i regolamenti interni inerenti le varie attività; 

- nominare uno o più dei propri componenti o Soci quale Ambasciatore Culturale 
conferendo specifica delega a mezzo di apposita delibera, per la realizzazione di 
strategici eventi culturali inerenti lo scopo sociale; 

- stabilire l’ammontare della quota associativa annuale, con facoltà di individuare 
diverse tipologie di Socio e relative quote associative abbinandole a diversi livelli di 
agevolazioni. 

 

Art. 30) Collaborazioni esterne e mandati 

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi,per compiti 
operativi o di consulenza, oltre che di Soci Ordinari e Sostenitori, anche di personale 
esterno a FOTOAMAORVIETO, o di commissioni di lavoro appositamente nominate, ed 
erogarne i relativi compensi a norma di legge, nonché dell’attività volontaria di 
cittadini non associati ma in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla 
realizzazione di determinati progetti o attività. 

 

Art. 31) Riunione del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sul territorio nazionale, ordinariamente in media ogni 
2 (due) mesi, in un giorno stabilito di volta in volta in accordo con le esigenze e gli 
impedimenti dei suoi membri, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga 
necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei membri, e le 
delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti 
prevale il voto del Presidente. 
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Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente di 
FOTOAMAORVIETO, o in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza anche di 
quest’ultimo, il Presidente della riunione verrà nominato dai presenti. 

Sarà altresì nominato un Segretario nel caso sia assente il Segretario di 
FOTOAMAORVIETO. 

Alle riunioni possono partecipare anche attivamente, ma senza potere di voto, tutti i 
Soci che abbiano in corso mandati di cui all’Art. 30 del presente Statuto o chiunque 
invitato dal Consiglio Direttivo. 

Le riunioni dovranno essere convocate mediante comunicazione scritta almeno 10 
(dieci) giorni prima della data prescelta; è valido anche l’invio per posta elettronica. 

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale da annotare su apposito 
registro messo a disposizione dei Soci sul sito Internet istituzionale, in area accessibile 
ai soli Soci tramite password. 

 

Art. 32) Delibere telematiche 

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento, a discrezione del Consiglio 
Direttivo è possibile indire una seduta con relativa votazione, chiamata Delibera 
telematica. 

Per quanto riguarda lo svolgimento e verbalizzazione, vale quanto menzionato al 
precedente Art. 25 del presente Statuto, riguardante le Assemblee telematiche. 

 

Art. 33) Partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo 

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le 
riunioni, sia ordinarie che straordinarie. 

In caso di impedimento sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto 
rilasciate ad un altro componente del Consiglio Direttivo. Ogni membro non potrà 
avere più di una delega. 

 

Art. 34) Decadimento dal Consiglio Direttivo e posti vacanti 

Il membro che, ingiustificatamente, non si presenti a 3 (tre) riunioni consecutive, 
decade. Decade comunque il membro che protragga la sua assenza dai lavori del 
Consiglio Direttivo per oltre sei mesi. 

A seguito di decadimento o dimissioni o scomparsa di uno o più Consiglieri, fino ad un 
massimo di 3 (tre), i restanti Consiglieri provvederanno alla loro sostituzione entro 30 
(trenta) giorni, mediante cooptazione in ordine di graduatoria dei Soci votati nelle 
ultime elezioni. 

Se dopo aver interpellato tutti i Soci aventi diritto di cui sopra, nessuno accettasse 
l’incarico, i restanti membri del Consiglio Direttivo provvederanno, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla vacanza, a convocare l’Assemblea Ordinaria per indire nuove votazioni. 

A seguito di decadimento, dimissione o scomparsa di oltre 3 (tre) Consiglieri, il 
Consiglio Direttivo decade. 

I restanti Consiglieri, e nel caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, l’ex 
Segretario, dovranno provvedere entro 60 (sessanta) giorni a convocare l’Assemblea 
Ordinaria per indire nuove elezioni del Consiglio Direttivo. 

Qualora non si ottemperi a convocare nuove elezioni entro 60 giorni dal decadimento 
del Consiglio Direttivo, sarà richiesto al Prefetto, competente per il luogo dell’ultima 
domiciliazione di FOTOAMAORVIETO, il commissariamento. 
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Art. 35 – Libri sociali e contabili 

Saranno tenuti a cura del Segretario, del Tesoriere o di altre persone incaricate da 
parte del Consiglio Direttivo come da precedente Art. 30 del presente Statuto, tutti i 
libri sociali e contabili previsti secondo i dettami della normativa vigente. 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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/ 
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/ 

/ 

/ 

/ 
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PARTE SESTA – Scioglimento dell’Associazione 

 

Art. 36) Scioglimento di FOTOAMAORVIETO 

La decisione motivata di scioglimento di FOTOAMAORVIETO deve essere presa, come 
specificato nel precedente Art. 23 del presente Statuto, da almeno i tre quinti dei 
votanti aventi diritto presenti all’Assemblea Straordinaria composta da almeno il 51% 
(cinquanta per cento) dei Soci con diritto di voto. 

Per lo scioglimento sarà inoltre necessario il parere favorevole di almeno 3 (tre) dei 5 
(cinque) Soci Fondatori se ancora iscritti. 

 

Art. 37) Destinazione del patrimonio residuo 

In caso di scioglimento la stessa Assemblea di cui all’art. 36 del presente Statuto 
deciderà sulla devoluzione del patrimonio residuo,dedotte le eventuali passività, per 
uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o comunque ad altra Associazione con 
finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più 
liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci. 
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PARTE SETTIMA – Disposizioni finali 

Art. 38) Rimando 

Per quanto non previsto dallo Statuto o dai regolamenti interni, decide l’Assemblea a 
maggioranza assoluta ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti. 

  

Orvieto, 1° settembre 2012 

  

 Il Presidente (CAPORALI Andrea) 

 

 Il Segretario (ARGENTINI Francesco) 

 


