STATUTO
del "GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede in Campi Bisenzio
Art. 1 - E’ costituito Il “GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA” con sede a Campi
Bisenzio. Il Gruppo .Fotografico sarà affiliato alla Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche - F,I,A.F. e la sua attività per quanto di seguito non previsto, è regolata
dallo Statuto della predetta Federazione.
Art. 2 - Il predetto Gruppo Fotografico viene fondato da
1) GIORGIO TANI
2) ARMANDO ROSSI
3). ALDO SOTTANI
4) VIRGILIO. BARDOSSI
5) GINO BRUNI
6) ALDO CARACCIOLO
7) MASSIMO DE CAPO
8) PIERO RIMEDIOTTI
9) SILVANO GALLI
10) FRANCO GALLI
11) ADELINDO SALVI
12) ITALO CAMBI
13) LUCIANO TOZZI
14) GIUSEPPE DE PANIS
15) RICCARDO LANDI
16) GIOVANNA BETTARINI
17) CARLA CERRETELLI
18) CRISTINA CAVAZZI
19) DESI MIRIAM TRONCI
20) LILIA FALCINI
21) PIERO CAMPIONI
per un numero complessivo di ventuno ed ha per scopi primari:
a) La possibilità di incontro nella sede del Gruppo Fotografico per scambiarsi idee,
opinioni ed esperienze di argomento fotografico;
b) l’organizzazione di manifestazioni, di mostre personali e collettive, di concorsi ecc. di
carattere fotografico
c) il .perseguimento dell'inserimento della fotografia nella scuola come mezzo di
apprendimento didattico e culturale, Intendendo cosi utilizzare la comune passione
della fotografia come mezzo di unione fra tutti al di sopra della condizione sociale e
delle idee politiche di ciascuno
Per il conseguimento degli scopi di cui sopra vengono stabilite le ulteriori norme di
Statuto:
Art. 3 - II Gruppo Fotografico agisce per i soci e con i soci per l'ottenimento di una
cultura fotografica, sia tecnica che artistica, che porti ad una migliore lettura della
fotografia ed alla comprensione da parte del più largo numero dì persone dei contenuti
artistici, sociali e di ogni altro tipo in esse fotografie racchiusi.
Art. 4 - II Gruppo Fotografico vive del contributo dei Soci che pagheranno una quota di
iscrizione annua da stabilire dall’Assemblea. Verranno accettati salvo parere contrario
del Consiglio Direttivo, eventuali contributi e donazioni da parte di privati ed Enti
Pubblici.

Art, 5 – Il Gruppo fotografico ha carattere di assoluta apoliticità e non sarà consentito a
soci ed ospiti di effettuare, nella sede sociale, propaganda politica di alcun genere.
Naturalmente si intende la fotografia come libera espressione di intenti e di idee e
quindi il Gruppo Fotografico stimola ed accetta l’impegno spirituale e sociale che Autori
e fotografie esprimeranno nella più completa libertà e rispetto reciproco.
Art. 6 - Il Gruppo FotografIco non si propone fini di lucro, pertanto le quote associative
e gli altri proventi dovranno servire unicamente ad incrementare le attività e le iniziative
del Gruppo stesso.
Art. 7 - Possono far parte del Gruppo Fotografico tutte le persone che aderiscano al
presente Statuto. Le domande di ammissione a socio devono essere indirizzate al
Presidente del Gruppo Fotografico il quale delibera su di esse in unione al Consiglio
Direttivo.
Art. 8 – L’accoglimento della domanda di ammissione socio comporta l’accettazione dì
tutte le norme del presente Statuto e delle sue eventuali modifiche, nonché l'impegno al
pagamento della quota annua associativa e l'obbligo di osservare le deliberazioni che in
base al presente Statuto saranno adottate dai competenti organi.
Art. 9 – I soci del Gruppo Fotografico sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Fondatori, Ordinari,. Si precisa che i soci fondatori, avendo contribuito con una cifra
iniziale di sostegno per la costituzione del Gruppo Fotografico, in caso di scioglimento
dello stesso avranno diritto alla suddivisione dei beni sociali.residui in parti uguali tra
loro solo se saranno ancora iscritti come soci paganti.
Art. 10 – La qualità di socio si perde:
a) per scioglimento del Gruppo Fotografico;
b) per gravi inadempienze, su deliberazione del Consiglio Direttivo. In tal caso il
Consigli Direttivo, prima di dichiarare cessato il vincolo associativo, diffida il socio
inadempiente assegnando un termine affinché provveda alla regolarizzazione della
propria posizione. Trascorso tale termine, il socio inadempiente viene dichiarato
decaduto.
Art. 11 – Sono organi del Gruppo Fotografico:
a) l’Assemblea dei soci.
b) il Consiglio Direttivo.
Assemblea generale dei soci
Art. 12 – L’Assemblea è costituita dal Presidente del Gruppo Fotografico, dai membri
del Consiglio Direttivo e dai soci regolarmente tesserati. All’Assemblea il Presidente del
Gruppo Fotografico ed i membri del Consiglio Direttivo partecipano personalmente o a
mezzo di rappresentanti muniti di delega scritta.
Le deleghe possono essere rilasciate soltanto ai fotoamatori regolarmente iscritti al
Gruppo Fotografico. I delegati rappresentano i deleganti con i più ampi poteri.
Art. 13 – All’Assemblea compete i seguenti poteri:
a) eleggere i componenti il Consigli Direttivo, stabilendone il numero. Essi durano in
carica 1 anno e sono rieleggibili.
b) approvare le eventuali modifiche del presente Statuto.
c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo del Gruppo Fotografico fissando
le quote associative.
d) deliberare su ogni altro argomento interessante l’attività dei fotoamatori.
Art. 14 - L’Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all’anno e
in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia
fatta richiesta al Presidente da almeno 1/3 dei soci.

Art. 15 - La convocazione dell’Assemblea sarà fatta con lettera recante l’ordine del
giorno spedita almeno quattro giorni prima. In caso di urgenza tale termine potrà essere
ridotto e la comunicazione potrà anche essere fatta telefonicamente.
Art. 16 – Di regola l’Assemblea sarà convocata presso la sede del Gruppo Fotografico;
potrà essere scelto altro luogo da indicarsi di volta in volta nell’avviso di convocazione.
Art. 17 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo Fotografico o da uno del
due vicepresidenti. Il presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario. Le
deliberazioni di ciascuna Assemblea saranno fatte constatare da verbali trascritti su
apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario ed il loro
contenuto farà fede.
Art. 18 - L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà
degli aventi diritto a parteciparvi; trascorso però un’ora da quella fissata per la riunione,
l’Assemblea potrà validamente tenersi qualunque sia il numero dei presenti. Le
deliberazioni prese dall’Assemblea in conformità del presente Statuto impegnano tutti i
soci anche se assenti o dissenzienti.
Consiglio Direttivo
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo costituito inizialmente da tutti i Soci Fondatori, nominerà,
nella sua seduta di insediamento il Presidente, uno o due vicepresidenti, il segretario, il
Tesoriere e designerà inoltre gli incarichi che riterrà più opportuni e necessari.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) esaminare le direttive di carattere generale relative all’attività del Gruppo Fotografico;
b) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi del Gruppo
Fotografico;
c) esaminare e studiare tutti i problemi riguardanti il Gruppo Fotografico;
d) esercitare in caso d’urgenza i poteri dell’Assemblea generale; le deliberazioni così
prese dovranno essere sottoposte per la ratifica all’Assemblea Generale nella sua
prima seduta;
e) adempiere a tutti i compiti che siano ad esso demandati dal presente Statuto e dalla
Assemblea Generale.
Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Gruppo Fotografico ed in
sua assenza od impedimento da un Vicepresidente. E’ altresì convocato dal Presidente
o da chi ne fa le veci ogni qual volta ciò sarà ritenuto opportuno o esista richiesta scritta
da almeno 1/3 dei consiglieri. Le decisioni del Consiglio vengono fatte constatare da
verbali trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente o da
chi ne fa le veci ed il loro contenuto farà piena fede.
Le deliberazioni prese dal Consiglio in conformità del presente Statuto impegnano tutti i
soci.
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il
voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze del Consiglio
Direttivo occorre la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno 1/3 dei
Consiglieri in carica.
Art. 22 – Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Presidente
Art. 23 – La rappresentanza del Gruppo Fotografico nei confronti dei Soci o dei terzi
spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento ad un Vice Presidente.

Tesoriere
Art. 24 – L’amministrazione del Gruppo Fotografico è affidata ad un Tesoriere,
nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, ed è controllata dal o dai Vice Presidenti
congiuntamente tra loro.
Bilancio
Art. 25 - L’esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio
preventivo e quello consuntivo devono essere presentati all’Assemblea Generale entro
il successivo mese di febbraio.
Scioglimento
Art. 26 – Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall’Assemblea Generale con il voto
favorevole di almeno 2/3 del totale dei voti agli aventi diritto a parteciparvi.
Art. 27 – Per gli articoli non contenuti nel presente Statuto del GRUPPO
FOTOGRAFICO IDEAVISIVA, valgono quelli dello Statuto della F.I.A.F.
Art. 28 – Il Gruppo Fotografico Ideavisiva è attualmente ospite del “Tennis Club” di
Campi Bisenzio e ne porta avanti, con la propria, l’attività culturale del suddetto Tennis
Club. Ne consegue che i soci del Gruppo Fotografico, come frequentatori abituali del
Tennis Club ne divengono soci e ne rispettano le regole.
Campi Bisenzio li 24 febbraio 1976
°°°°°
ANNOTAZIONE SUCCESSIVA: Si abolisce l’articolo 28 in quanto il Tennis Club ha
cessato l’attività. Pertanto la sede del Gruppo Fotografico Ideavisiva diviene variabile e
si identifica nei locali dove il Gruppo può svolgere la propria attività.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(COMUNE DI CAMPI BISENZIO U. O. Forum e Partecipazione
Oggetto: Avvenuta iscrizione all'Albo delle Forme Associative e del Volontariato.
Si comunica che in data 12 dicembre 1998, l'Associazione in indirizzo è stata inserita
all'Albo delle Forme Associative e del Volontariato, nei settori indicati nella domanda di
iscrizione In allegato inviamo la scheda dell'Associazione così come inserita nell'Albo.
(omissis) ..Il Sindaco Adriano Chini - Campi Bisenzio, 14.12.1998

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

