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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “FOTOGRAFO
IN UN GIORNO”

E’ costituita l'Associazione Culturale “FOTOGRAFO IN UN
GIORNO” una libera Associazione di fatto e apolitica, con
durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata
a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile,
nonché del presente Statuto. La sede dell’associazione è
stabilita in Velletri (RM) vicolo Giorgi n. 37. L’Associazione
ha la facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le
proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.
La sede legale potrà, in qualunque momento della vita
associativa, essere cambiata con l'approvazione
dell'assemblea dei soci.

cinematografici, nazionali e internazionali; la realizzazione
d’iniziative editoriali, di studio e d’approfondimento
riguardanti la cultura fotografica, cinematografica e l’arte in
tutte le sue forme; promulgare le attività dell’associazione
stessa attraverso gli attuali strumenti tecnologici quali ad
esempio il web, siti Internet, forum, sms, mms, App per
Smartphone e i vari social network (blog, Facebook, Twitter,
Instagram etc.); collaborare con enti pubblici e privati,
scuole, associazioni culturali e sportive, consorzi e
cooperative che perseguano scopi e finalità affini; la
promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni
altra attività culturale; valorizzare attraverso l’immagine
fotografica, la ripresa video e la cinematografia, le opere
d’interesse artistico e storico con particolare, ma non
esclusivo, riferimento al territorio locale; l’Associazione può
aderire e affiliarsi ad altre Organizzazioni, Enti di
Promozione culturale, Federazioni e Associazioni culturali
operanti sia in Italia sia all’estero. Tutte le attività potranno
essere svolte anche in via telematica.

Art. 2 - Scopi

Art. 3 - Attività

L'Associazione “FOTOGRAFO IN UN GIORNO” persegue i
seguenti scopi: ampliare e diffondere la conoscenza della
cultura fotografica, cinematografica, della ripresa video,
letteraria e artistica in genere, attraverso contatti fra
persone, enti e associazioni, in lingua italiana e straniera;
dare vita a una scuola di fotografia, di elaborazione
fotografica, di ripresa video, di cinematografia; realizzare
giornate di affiancamento in interni ed esterni e stages di
fotografia e di ripresa video dedicati a singoli fotografi e/o a
gruppi di fotografi per perfezionare le tecniche fotografiche
e di ripresa video in Italia e all’estero; realizzare incontri
tematici, mostre, convegni e proiezioni cinematografiche
per diffondere la conoscenza e la storia della fotografia e
della cinematografia in tutte le sue forme espressive, su
carta, su diapositiva, su pellicola e su supporto elettronico
(comprendendo anche quelle in movimento) tradizionali e
digitali e, comunque, multimediali; istituire corsi di
fotografia e di ripresa video, corsi sull’uso del computer e
relativi software; convegni; workshop in studio, in interni ed
esterni; concorsi a tema fotografico, cinematografico,
letterario e artistici in genere, anche in lingua straniera;
promulgare la cultura dell'immagine, della fotografia e della
ripresa video attraverso mostre incontri e stages fotografici
legati al teatro, alla musica e alla cinematografia;
partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche,
folkloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti
pubblici o privati, comitati e associazioni; l’organizzazione e
la realizzazione, anche per conto terzi di: corsi,
manifestazioni, mostre, rassegne e concorsi fotografici,

L'associazione “FOTOGRAFO IN UN GIORNO” per il
raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie
attività, in particolare: attività culturali: convegni,
conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films, immagini
e documenti, lezioni, corsi e laboratori didattici per ragazzi a
partire dai 16 anni e per giovani e adulti, anche in lingue
straniere; preparare e diffondere materiale informativo atto
a stimolare l’avanzamento culturale in questo campo;
elaborazione originale d’idee, concetti e approfondimenti
della sfera culturale; stipulare convenzioni con Enti Pubblici
o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il
raggiungimento dello scopo sociale; accedere, ove lo
ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati
fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento
dello scopo sociale; attività editoriale: pubblicazione di una
rivista, realizzazione di video, pubblicazione di atti di
convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche
compiute; realizzazione, produzione e distribuzione di
prodotti artistici e affini; redazione, duplicazione ed
esecuzione di stampati, souvenir, fotografie, gadget,
audiovisivi e ogni altro materiale prodotto per la
comunicazione, l'immagine, la pubblicità e la diffusione
delle realtà organizzate dall'Associazione; Per l'attuazione
dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare
artisti, docenti, consulenti e personale specializzato
estraneo all'Associazione; L'associazione, adotterà tutti i
mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle
normative vigenti e dello Statuto;

Titolo I - Costituzione e scopi
Art.1 - Costituzione

Associazione Culturale - FOTOGRAFO IN UN GIORNO
VICOLO GIORGI 37 - 00049 VELLETRI (RM)
TEL. (+39) 392 073 0258
EMAIL: info@fotografoinungiorno.com
C.F. 95045880580
Statuto Pagina 1 di 4

FOTOGRAFO IN
UN GIORNO.COM
- TUTTO PASSA PER I TUOI OCCHI -

Titolo II - Norme sul rapporto associativo
Art.4 – Soci
I soci si dividono in: Soci fondatori: coloro che hanno
concorso alla costituzione dell’Associazione. Soci ordinari:
tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della
sua esistenza, sostenendone le attività tramite il
versamento della quota associativa annuale. Soci
sostenitori: coloro che desiderano provvedere a versamenti
ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di
appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione. La
divisione dei soci nelle suddette categorie non implica
alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro
diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
Art.5 - Ammissione degli associati
Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone
fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento
degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione
attraverso la modulistica fornita al momento dell’iscrizione.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente
o da altro consigliere da questi delegato. Per aderire
all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e
firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve
essere anche precisato che il richiedente si impegna ad
accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti
interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate
dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare
alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda
all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà
procedere entro quindici giorni dal suo ricevimento. Nel
caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello
alla prima Assemblea ordinaria utile. Le domande di
ammissione a socio presentate da soggetti minorenni
dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria
potestà. Il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
Art.6 - Quota associativa ed uniformità del rapporto
associativo
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota
associativa nella misura e nei termini fissati annualmente
dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto,
degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali. L'esercizio dei
diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola
con il versamento della quota associativa. E’ garantita
l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte
a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Art.7 - Diritti degli associati
Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla
vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione
temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la
maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e
passivo.
Le cariche elettive sono gratuite. I soci
maggiorenni e gli esercenti la patria potestà dei soci
minorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti,
oltre che per la elezione degli organi sociali. Il diritto di voto
sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo
alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento
della maggiore età. E’ previsto il rimborso delle spese,
documentate in modo analitico ed entro i limiti
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualifica di socio si perde per decesso, per
comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi
statutari o al patrimonio dell’Associazione, per mancato
rispetto dello statuto e dei regolamenti interni, per motivi di
morosità (mancato pagamento della quota associativa
annuale entro 15 giorni solari nel caso di nuova iscrizione
ed entro due mesi dall’inizio dell’anno nel caso di rinnovo
annuale), e per dimissioni scritte del socio le quali hanno
effetto immediato. Spetta al Consiglio Direttivo intervenire e
deliberare, dandone comunicazione per iscritto o per via
telematica (e-mail), relativamente al richiamo, diffida, ed
espulsione del Socio dall’Associazione. Il socio
dimissionario o espulso non ha diritto ad alcun indennizzo
né pecuniario né materiale da parte dell'associazione.
Art.9 - Non trasmissibilità della quota associativa
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono
rivalutabili o rimborsabili.
Titolo III - Organi sociali
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Art.10 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il
Consiglio direttivo; il Presidente. L'elezione degli organi
amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o
limitata ed è informata a criteri di massima libertà di
partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Art.11 - L’Assemblea: composizione,
convocazione e di funzionamento

regole

di

L’assemblea, si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie,
può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede
sociale. E’ di competenza dell’assemblea ordinaria:
l’approvazione del rendiconto preventivo e del programma
di attività sociale; l’approvazione del rendiconto consuntivo,
la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la
copertura di eventuali disavanzi di gestione; la nomina del
Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
l’approvazione dei regolamenti interni; la trattazione di tutti
gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua
competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo
esame dal Consiglio Direttivo. E’ di competenza
dell’assemblea straordinaria: la modifica dell’atto
costitutivo e dello statuto dell’Associazione; lo scioglimento
dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei
liquidatori. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno
una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo, per la destinazione degli
avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura
dei disavanzi, per la programmazione delle attività sociale
dell’anno successivo. L’assemblea ordinaria è convocata
dal consiglio direttivo mediante avviso da inviare ai soci e
da pubblicare nell’albo della sede dell’associazione almeno
8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza oppure
tramite mail. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione
è validamente costituita con la presenza della metà più uno
degli associati; in seconda convocazione è validamente
costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le
deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a
maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima
che in seconda convocazione. L’assemblea straordinaria è
convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda
sottoscritta da tanti soci che rappresentino non meno dei
due terzi degli iscritti nel rispetto delle modalità e dei tempi
previsti per la convocazione dell’assemblea ordinaria.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita con la presenza dei due terzi degli
associati; in seconda convocazione è validamente costituita

qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le
deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a
maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima
che in seconda convocazione.
Art.12 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in
carica
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad
un massimo di 5 (cinque) Consiglieri eletti fra i Soci, che
durano in carica 3 anni. Alla costituzione sono chiamati a
comporre per 3 anni il Consiglio Direttivo i membri fondatori
e promotori. Alla sua normale scadenza il Consiglio
Direttivo verrà nominato dall’Assemblea dei Soci. Il
Consiglio Direttivo nomina al suo interno, il presidente che
dura in carica 5 anni, un vice-Presidente ed un Segretario,
che può avere anche funzioni di tesoriere. In caso di
dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio
Direttivo, alla sua prima riunione provvede alla sua
sostituzione, chiedendone la convalida alla prima
Assemblea annuale.
Art.13 - Poteri del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: la
gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base
alle linee direttive ricevute dall'Assemblea; la nomina, al suo
interno, del presidente, del vice Presidente e del Segretario;
l'ammissione all'Associazione di nuovi soci; l’esclusione
degli associati; la redazione annuale del rendiconto
consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea per
l’approvazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o
più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Art.14 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di
funzionamento e di voto
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La
convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le
stesse modalità previste per l’Assemblea, il quale deve
pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello
fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e
degli argomenti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è
comunque validamente costituito, anche in assenza delle
suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti
tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
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Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro
membro del Consiglio, designato dai presenti. Le riunioni
del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti, e le
deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le
votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di
votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il
voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene
redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del
Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal
Segretario verbalizzante.
Art.15 - Il Presidente, Vice-Presidente e Segretario
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Spetta
al Presidente stipulare convenzioni, firmare, impegnare il
nome per conto dell'Associazione, purché autorizzato dal
Consiglio Direttivo. E’ inoltre sua funzione quella di
rappresentare ufficialmente l'Associazione nei contratti
formali con autorità ed altri enti. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano
al Vice-Presidente. Spetta al Segretario redigere il libro
verbale, aggiornare il libro soci, curare la corrispondenza,
presentare la relazione dell’attività svolta dal sodalizio fino
alla scadenza del mandato.
Titolo IV - Norme sul patrimonio
Art.16 - Patrimonio sociale

approvazione oppure dovrà essere inviato via mail ai soci
almeno otto giorni prima dell’Assemblea convocata per la
sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta,
potrà prenderne visione.
Art.18 - Divieto di distribuzione degli utili
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione
deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente
Statuto.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione e disposizioni
finali
Art.19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio
residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità
identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art.20 - Norme di rinvio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote
associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni
e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore
dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che
eventualmente dovessero pervenire all'Associazione. Il
patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di
beni e servizi agli associati e a terzi.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del
presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi
vigenti in materia.

Art.17 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Alla fine di
ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla
formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà
essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea
da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio. Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà
essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci
giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua
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