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STATUTO ASSOCIAZIONE “CENTRO DI CULTURA FOTOGRAFICA” 

TITOLO I 

Art. 1 – Denominazione  

E’ costituita una Associazione culturale denominata “CENTRO DI CULTURA 

FOTOGRAFICA” – ente non commerciale senza fini di lucro – ai sensi dell’art. 36 del 

Codice Civile. 

Art. 2 – Sede 

L’Associazione “CENTRO DI CULTURA FOTOGRAFICA” – ente non commerciale 

senza fini di lucro – ha sede in Vicenza, Contra’ del Pozzetto n. 15.  

La sede dell’associazione potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo 

che potrà inoltre istituire sedi secondarie in Italia e all’estero.   

Art. 3 – Scopi  dell’associazione 

L’Associazione “CENTRO DI CULTURA FOTOGRAFICA” – ente non commerciale 

senza fini di lucro – è associazione libera, apolitica e aconfessionale.  

Si propone di favorire e perseguire i seguenti scopi: 

- diffondere la cultura fotografica, dell’arte, della cinematografia e di qualsiasi 

altra forma di intrattenimento culturale nel mondo giovanile e non; 

- ampliare la conoscenza della cultura fotografica ed artistica in genere, 

attraverso contatti con persone, enti ed associazioni; 

- favorire lo sviluppo di attività culturali e ricreative con particolare riferimento 

alla fotografia e all’arte, nonché di forme consortili tra associazioni e circoli ed 

altre organizzazioni; 

- organizzare iniziative,  servizi, attività culturali e ricreative atte a soddisfare le 

esigenze dei soci e dei cittadini; 

- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in 

campo fotografico affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura 

fotografica ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale; 



 2 

Essa, inoltre, impegna i suoi associati ad un comportamento coerente e conforme con 

i suoi orientamenti, con la pratica di corretti rapporti umani e con il rispetto e la 

valorizzazione delle diversità, in modo da diventare essi stessi dei validi modelli di 

riferimento, in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita personali 

e familiari, e, in una prospettiva ideale sempre più vicina alla realizzazione di una 

civiltà dell'amore, una civiltà umana, con l’essere umano al centro dell’interesse. 

 

Art.4 – Attività dell’associazione 

Per il raggiungimento dei suoi fini l’associazione potrà promuovere varie attività 

inerenti a tali scopi e in particolare istituire e gestire: 

1) Corsi di fotografia per bambini, ragazzi e adulti, testimonianze, workshop, 

mostre ed esposizioni, eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, 

proiezioni di documenti; 

2) Corsi di studio a tutti i livelli organizzando servizi per Enti pubblici e privati, 

Università e scuole di ogni grado nonché seminari per docenti, studenti, 

lavoratori, ecc.; 

3) Attività di carattere editoriale quali: pubblicazione di un bollettino, di atti, di 

convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; 

L’associazione potrà: 

* avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate 

di gestione democratica del potere locale, per una adeguata programmazione artistica 

e culturale del territorio; 

* richiedere e ricevere contributi e liberalità, gestire o possedere, prendere o dare in 

affitto locazioni di mobili ed immobili, raccogliere sponsorizzazioni, fare accordi con 

altre associazioni o terzi in genere; 

* porre in essere attività anche di natura commerciale in modo subordinato e non 

preminente rispetto all’attività istituzionale, e in conformità alle normative civili e 

fiscali vigenti per gli “enti non commerciali”.  
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TITOLO II 

SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

Art. 5 – Soci 

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità 

istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci non è limitato, 

all’associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto 

il diciottesimo anno di età; per l’adesione dei soci minorenni sarà richiesto il consenso 

di chi ne esercita la patria potestà. 

Sono soci dell’Associazione tutti coloro che, all’atto dell’accoglimento della domanda, 

aderendo al presente Statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente 

la quota associativa. 

Sono istituite due categorie di soci: 

1. Soci fondatori: tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione 

dell'Associazione e che devono essere consultati in caso di proposta di 

modifiche statutarie, pur non potendo esprimere un parere vincolante per 

l'assemblea; 

2. Soci ordinari: le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta, che 

vengano accettate dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con la quota 

associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. 

Gli enti e le persone giuridiche dovranno, all'atto della loro iscrizione, designare le 

persone fisiche che li rappresenteranno a tutti gli effetti presso l'associazione e che 

tali qualifiche conserveranno fino all'eventuale sostituzione.   

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un 

periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. 

Ai sensi dell’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile, ogni Socio maggiorenne ha 

un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute. 

Tutti i soci, maggiorenni d’età, hanno diritto di voto per l’approvazione e le 

modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell’associazione. 
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Art. 6 – Requisiti soggettivi 

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri che ne 

condividano le finalità senza limite di numero, sesso, razza, lingua, religione e credo 

politico. 

Art. 7 – Ammissione degli associati 

L’ammissione all’Associazione è subordinata ad una domanda di iscrizione, 

indirizzata all’Associazione stessa, redatta secondo le modalità specificate nel 

regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. 

E’ compito del legale rappresentante dell’Associazione o di altro membro del Consiglio 

Direttivo da Lui delegato anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o 

meno della domanda. L’accettazione seguita dall’iscrizione al libro soci dà diritto ad 

acquisire la qualifica di “socio”. 

Nel caso la domanda sia respinta l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si 

pronuncia in via definitiva, e proprio insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo alla 

prima convocazione.  

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni che abbiano un’anzianità di 

iscrizione di almeno sei mesi. 

 Art. 8 – Quote associative 

I Soci saranno tenuti al pagamento di una quota ordinaria annuale, nonché al 

pagamento di una quota di iscrizione che dovrà essere versata subito dopo la 

comunicazione dell’avvenuto accoglimento della domanda di ammissione. 

Tali quote associative saranno stabilite nel loro ammontare dal Consiglio Direttivo. 

Soltanto i Soci in regola con i versamenti delle quote potranno prendere parte alle 

attività dell’associazione. 

Le quote o il contributo associativo non sono soggetti a rivalutazione e non sono 

trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. 

Art. 9 – Doveri degli associati 

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale 

regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di 
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comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio 

dell’associazione il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, 

diffida, espulsione dall’associazione. 

Gli associati dovranno: 

a) osservare le norme statutarie e le deliberazioni adottate dai componenti degli 

organi direttivi; 

b) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive dell’associazione; 

c) pagare le quote associative nella misura, nei modi e nei termini stabiliti dal 

Consiglio Direttivo; 

Art. 10 – Diritti degli associati 

L’appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente Statuto 

attribuisce: il diritto di partecipare ad ogni attività associativa, il diritto di avvalersi 

dei servizi associativi, il diritto al voto per l’approvazione del rendiconto annuale, il 

diritto al voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per 

l’elezione a ogni carica prevista dal medesimo, il tutto senza limitazione alcuna. 

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 

associative.  

Art. 11 – Recesso, esclusione degli associati 

La perdita della qualità di associato e dei diritti connessi si verifica: 

a) per recesso, quando l’associato manifesta la propria volontà di recedere con 

comunicazione  indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Associazione; 

b) per esclusione, quando l’associato si rende inadempiente ai doveri di cui all’art. 

9 del presente Statuto o quando, comunque, per gravi motivi diviene 

intollerabile la prosecuzione del suo rapporto associativo. 

Il Consiglio Direttivo delibererà, a maggioranza dei membri in carica, sul recesso o 

sull’esclusione dopo aver sentito l’associato interessato. 

La cancellazione dal libro degli associati avverrà con decorrenza dal giorno in cui è 

pervenuta all’Associazione la raccomandata di recesso e con decorrenza dal giorno 

stabilito dal Consiglio Direttivo nel caso di esclusione. 
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Gli associati, receduti o esclusi, dovranno versare all’Associazione le quote da loro 

dovute per l’intero anno in cui avviene la loro cancellazione dal libro degli associati. 

L’Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione, non potrà 

ripetere i contributi versati né avrà alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. 

TITOLO III 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 12 – Organi dell’Associazione 

Gli organi dell’Associazione sono composti da: 

1) l’Assemblea dei Soci; 

2) il Consiglio Direttivo ; 

3) il Presidente; 

4) il Vice Presidente 

Eventuali dimissioni da cariche associative dovranno essere sempre presentate per 

iscritto. 

Art. 13 – Assemblea dei soci 

L’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente aderenti all’associazione ed è 

l’organo sovrano dell’Associazione stessa. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo 

ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o da almeno 

un decimo dei soci. Salvo casi eccezionali l’Assemblea è convocata nel territorio della 

Provincia di Vicenza e comunque nel territorio dello Stato Italiano.  

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione è 

necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le 

delibere saranno prese a maggioranza dei presenti. 

Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero 

dei soci o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice. La convocazione va fatta 

con avviso pubblico affisso presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima 

della data fissata per l’assemblea, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il 

Consiglio Direttivo ritenga idonea al fine di garantire l’effettività del rapporto 
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associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime 

pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti 

economici e finanziari conseguentemente approvati. 

Nell’avviso saranno indicati orario e luogo di svolgimento  e l’ordine del giorno.  

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione 

del rendiconto economico e finanziario.  

L’assemblea ordinaria: 

* elegge il Consiglio direttivo; 

* approva il bilancio e il rendiconto economico; 

* approva l’eventuale regolamento interno; 

* delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione approvando eventuali 

documenti programmatici e delibera su ogni materia e questione posta all’ordine del 

giorno dal Consiglio Direttivo inerente alla associazione.  

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale 

scioglimento dell’associazione nonché sulla liquidazione dell’associazione e la 

devoluzione del suo patrimonio. 

Sono tuttavia valide le assemblee anche non formalmente convocate qualora siano 

presenti o rappresentati tutti gli Associati e vi assistano l’intero Consiglio Direttivo. 

Ogni aderente all’Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega 

scritta.  La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’associazione 

che non sia amministratore, revisore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato 

non può farsi portatore di più di due deleghe. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, su 

designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo o da qualsiasi altro 

aderente all’Associazione. 

Tutte le delibere dell’Assemblea dovranno essere trascritte su apposito libro verbali. 

Le votazioni avverranno per alzata di mano o scrutino segreto qualora ne faccia 

richiesta almeno 1/3 dei presenti. 
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Art. 14 - Il Consiglio d’Amministrazione o Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo che cura tutta l’attività associativa. E’ 

composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’assemblea di 

cui all’art.13. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. 

Qualora durante il mandato venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del 

Consiglio d’Amministrazione, gli subentra il primo dei soci accettante l’incarico; i 

membri cooptati dal Consiglio Direttivo e accettanti l’incarico dureranno in carica fino 

alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del 

Consiglio Direttivo che li ha cooptati. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione mediante lettera o 

con altri mezzi come fax e email o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso 

verbale o comunicazione telefonica. In caso di impedimento o assenza del Presidente, 

le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Consigliere più anziano. Il 

Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà 

gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge. Il 

Consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di aprile, un rendiconto 

economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente. In 

tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all’attività da 

svolgere nel nuovo anno. 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e nel caso di parità avrà valore 

vincolante il parere del Presidente dell’Associazione. 

In caso se ne ravveda la necessità, il Consiglio Direttivo potrà nominare, secondo i 

limiti di Legge, direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie 

di atti determinandone il potere, un tesoriere ed un segretario dell’Associazione. 

Il tesoriere avrà il compito di tenere un regolare registro delle entrate e delle uscite 

finanziarie dell’Associazione e di relazionare il Consiglio Direttivo circa i ricavi e le 

spese sostenute o necessarie per il funzionamento delle attività dell’Associazione, 

curando, inoltre,  in assenza di un segretario, la redazione e conservazione dei verbali 

delle riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo in appositi registri, così come 

provvederà alle opportune registrazioni nel registro degli associati. 
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Inoltre il Consiglio Direttivo attua le delibere dell’assemblea, propone all’assemblea il 

regolamento interno all’associazione, decide l’importo delle quote associative ed 

annuali. 

Art. 15 – Il Presidente 

Il Presidente è nominato dall’Assemblea, la prima volta all’atto della costituzione e 

successivamente, decorso il triennio di vigenza della carica. Il Presidente deve essere 

eletto tra i soci, rimane in carica un triennio e può essere liberamente rieletto. Al 

Presidente spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. 

Il Presidente: 

a) convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo; 

b) compie gli atti opportuni al proseguimento degli scopi associativi; 

c) cura l’esecuzione delle relative deliberazioni; 

d) stipula gli atti inerenti l’attività dell’associazione; 

e) cura la predisposizione del rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo ed 

alla Assemblea; 

f) può delegare o nominare procuratori per il compimento di determinati atti o 

categorie di atti compresi quelli inerenti alle responsabilità amministrative 

riguardanti la gestione di seminari e convegni. 

Per lo svolgimento delle proprie mansioni, il Presidente sarà coadiuvato dalla 

collaborazione degli altri componenti il Consiglio direttivo. 

Art. 16 – Il Vicepresidente 

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta, 

questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del 

vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente. 

Art. 17 – Il segretario del Consiglio Direttivo. 

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del 

Consiglio Direttivo e coadiuva il presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che 

si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione 

dell’Associazione. 
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Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, 

nonché del libro degli aderenti all’associazione. 

Art. 18 - Gratuità degli incarichi 

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo o gli incarichi esclusivamente 

amministrativi svolti dai singoli soci che prestano attività volontaria sono 

completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e 

definiti specificatamente. 

Art. 19 – Dimissioni 

I soci possono dare le dimissioni dall’associazione in qualsiasi momento per iscritto e 

presentare al Consiglio Direttivo, il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della 

tessera all’atto della presentazione delle dimissioni. 

TITOLO IV 

PATRIMONIO E RISORSE 

Art. 20 – Patrimonio 

Il patrimonio sociale dell’associazione è costituito: 

- dai proventi delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive; 

- da eventuali sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di Enti Pubblici, 

privati, associazioni e soci; 

- dalle tasse di affiliazione; 

- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune 

associativo; 

- dai proventi netti derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, 

determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la 

loro produzione; 

- da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione. 

Art. 21 – Destinazione utili e avanzi di gestione 

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali e non 

potranno essere distribuiti fondi, riserve e capitali durante la vita dell’ente. 
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L’Associazione non può 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’eventuale residuo passivo potrà essere coperto con residui attivi di anni precedenti 

e/o futuri o con finanziamenti infruttiferi dei soci. 

 

TITOLO V 

DISPOSIZIONE FINALI 

Art. 22 – Durata 

L’Associazione ha durata illimitata. 

Art. 23 – Esercizio sociale  

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio 

d’Amministrazione sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno 

precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’esercizio 

successivo. 

Art. 24 – Libri sociali 

Per il buon funzionamento dell’associazione possono essere istituiti e posti in essere, 

oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, altri 

libri associativi. 

Art. 25 – Scioglimento dell’Associazione 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con la 

maggioranza prevista all’art. 13. 

Il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, che residuano 

dalla liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o 

ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 26 – Clausola compromissoria 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione 

ed applicazione del presente Statuto, oppure per qualsiasi altra ragione da esso 

dipendente, le parti si rimetteranno obbligatoriamente al giudizio di un arbitro unico 
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scelto dal Presidente del Tribunale di Vicenza. L’arbitro pronuncerà 

insindacabilmente secondo equità e in esenzione da ogni formalità di procedura entro 

due mesi dall’accettazione dell’incarico e le decisioni saranno definitive e inappellabili. 

Le parti si impegnano a considerare la determinazione cui l’arbitro perverrà come 

espressione della loro volontà contrattuale a carattere transattivo da eseguirsi 

immediatamente senza eccezioni.  

Art. 27 – Rinvio 

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve far riferimento 

alle leggi in materia nonché alle norme del Codice Civile. 


