
CIRCOLO FOTOGRAFICO PALAZZOLESE 

 

 

 

 

 

S  T  A  T  U  T  O 
Aggiornato al   11/01/2016 

 

 
 Associato n.0144 alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche con sede in Torino   Via Statuto 28 

 



Il Circolo Fotografico Palazzolese si è costituito in Palazzolo sull’Oglio il 16 Novembre 1960, con sede attuale 

in Piazza Castello 6, 

SCOPO DEL C.F.P. 

- Incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme 

- Coordinare le attività dei SOCI quale centro di formazione / informazione e collegamento tra gli 

stessi 

- Rappresentare i soci presso la FIAF con sede in Torino 

- Il C.F.P  è una associazione che non persegue fini di lucro, apolitica e apartitica 

-  

S O C I 

I soci sono tutti coloro che hanno chiesto l’iscrizione al C.F.P.  che siano in regola con la quota annuale di 

iscrizione e che perseguano fini puramente artistici e culturali. 

L’adesione al C.F.P. comporta il versamento annuale anticipato entro il 31 Gennaio di ogni anno della quota 

associativa nella misura stabilità dall’Assemblea. 

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità, o per revoca proposta dal collegio dei probiviri, e 

deliberata dall’assemblea dei soci a causa di motivate ragioni. 

I soci che hanno cessato di aderire al C.F.P. per qualsiasi motivo non possono rivalersi sulle quote versate, 

ne hanno alcun diritto sul patrimonio del C.F.P. 

ORGANI ELETTIVI 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento della quota annuale. 

L’Assemblea  può essere ordinaria o straordinaria. 

Le votazioni devono avvenire  a scrutinio o per acclamazione 

L’Assemblea provvede  a  eleggere il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, i Probiviri,Consiglieri alla 

scadenza del mandato  ed a redigere il programma per l’anno a venire. 

Le cariche istituzionale saranno svolte dai soci a titolo gratuito, è comunque previsto il rimborso delle spese 

istituzionali e di rappresentanza che gli stessi sosterranno per lo svolgimento della loro carica. 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’Assemblea ordina è convocata a richiesta di un terzo dei soci nel mese di Dicembre di ogni anno o 

comunque tutte le volte che si debba procedere al rinnovo delle cariche Sociali. 

L’assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con l’intervento di più della metà dei soci aventi 

diritto al voto. 

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, 

presenti o rappresentati. 



L’Assemblea ordinaria ha il compito di : 

- Esaminare e rettificare il rendiconto di gestione  del bilancio annuale. 

- Approvare il programma per l’anno prossimo venturo 

- Ratificare o modificare la quota associativa, discutere e deliberare su ogni altro argomento 

all’ordine del giorno. 

- L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

L’Assemblea straordinaria è convocata da un terzo dei soci. 

Per deliberare modifiche allo statuto, o quando si ritenga necessario per spese non già approvate, per 

manifestazioni improvvise da concordare, quant’altro sia interesse primario per il C.F.P. 

L’Assemblea è valida quando sono presenti o rappresentati più della metà dei SOCI aventi diritto al voto. 

Si delibera con la maggioranza dei due terzi 

PRESIDENTE 

Il Presidente del C.F.P.  rappresenta giuridicamente il  CIRCOLO FOTOGRAFICO PALAZZOLESE secondo le 

vigenti norme di legge. 

VICE PRESIDENTE 

Il Vice Presidente affianca le decisioni del Presidente, ed in caso di impedimento del Presidente ne assume 

temporaneamente le funzioni e responsabilità giuridiche 

PROBIVIRI 

Il collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi compreso il Presidente, ha il compito di: 

- Valutare l’esistenza di violazioni del presente Statuto 

- Intervenire quale conciliatore nelle controversie fra i soci 

- Controllare il rendiconto di gestione, ed il bilancio preventivo annuale 

- Controllare la gestione contabile e patrimoniale almeno 2 volte all’anno e renderla pubblica in 

assemblea. 

SEGRETARIO GENERALE 

Cura la tenuta dei libri sociali, la gestione economica finanziaria, sottoponendo periodicamente ai Probiviri 

la situazione contabile 

Redigere i verbali delle Assemblee. 

CONSIGLIERI 

Il collegio  dei Consiglieri è composto da n. 6 soci, ha il compito di: 

coadiuvare Presidente,  Vice Presidente e Segretario   per il  raggiungimento dello scopo del C.F.P. 

 



DURATA DELLA ATTIVITA’ DEL CIRCOLO 

Non vi è scadenza, la cessata attività ed il conseguente scioglimento è demandabile alla Assemblea 

Straordinaria con il voto di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, 

NORME PARTICOLARI 

In caso di scioglimento dell’associazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altro ente con finalità 

analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3  comma 190 della Legge 

del 323/12/1996 n 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

Resta comunque esclusa la spartizione tra gli associati. 

NORME TRANSITORIE 

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Probiviri, Segretario Generale e Consigliere hanno validità di 3 

anni e sono cumulabili se stabiliti dall’assemblea e sono PRO TEMPORE 

Il Circolo Fotografico Palazzolese, gode di massima autonomia nei confronti di altri Enti o Associazioni 

Culturali, Artistiche o altro, non rifiutandone eventualmente la collaborazione da decidersi in assemblea 

Firme dei Soci per accettazione 

 

 

-  


