
FOTOCLUB BERGAMO

s t a t u t o

Art. 1 - Si è costituito in Bergamo, in data 1° settembre
1978, con durata illimitata, l'associazione cultu
rale - senza fine di lucro - denominata "Fotoclub
Bergamo", composta da cultori della fotografia,
intesa come tecnica, arte e scienza.

Art. 2 - Esso si propone:
a. di coltivare nei Soci lo studio ed il perfeziona

mento della fotografia verso le sue forme più eie
vate, mediante l'attività singola e collettiva,
promovuendo riunioni, ritrovi, mostre, proiezioni,
esperimenti, dimostrazioni, seminari di fotografia,
stage, ecc . ;

b. di agevolare la consultazione di pubblicazioni fo
tografiche e la partecipazione a mostre e concorsi
fotografici. L'attuazione di queste finalità è ba
sata sulla collaborazione di tutti e sulla leale,
amichevole, disinteressata e reciproca assistenza
dei Soci, qualunque sia la particolare competenza
di ciascuno o l'incarico che riveste in seno al
Club, in modo che i Soci stessi si trovino come in
famiglia.

Art. 3 - Chiunque, in possesso dei necessari requisiti mora
li, può far parte del Fotoclub Bergamo.

Art. 4 - L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre.

Art. 5 - La quota annuale d'iscrizione al Fotoclub Bergamo
è stabilita inizialmente in lira 30.000, con incre
mento annuale da stabilirsi da parte del Consiglio
Direttivo. La quota sociale dovrà essere versata
entro il 31 gennaio ed in difetto il Consiglio Di
rettivo, a suo insindacabile giudizio, anche senza
comunicazione scritta, potrà considerare il Socio
in mora tacitamente dimissionario.

Art. 6 - Gli Organi del Fotoclub Bergamo sono:
l'Assemblea Generale;
il Consiglio Direttivo;
II Presidente.

Art. 7 - L'Assemblea Generale: i Soci saranno convocati dal
Consiglio Direttivo in Assemblea Generale almeno
una volta l'anno e non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo, per la relazione annuale ed economica
del Club e per la discussione dell'eventuale ordine
del giorno che sarà stato loro comunicato.
Su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un
terzo dei Soci regolarmente iscritti da almeno un
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anno e già in regola col pagamento della quota
sociale, potrà essere convocata l'assemblea stra
ordinaria dei Soci.
Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno
valide in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno dei Soci in regola come
sopra ed in seconda convocazione mezz'ora dopo
la prima, qualunque sia il numero dei Soci; però
per le assemblee straordinarie nelle quali l'or
dine del giorno preveda modifiche allo Statuto o
scioglimento dell'associazione, le relative deli
berazioni per essere valide dovranno essere appro
vate da almeno la metà più uno dei Soci iscritti.

Art. 8 - Nelle assemblee ordinarie e straordinarie è ammes
sa una sola delega per ogni Socio, ma in tal caso
le deleghe specifiche dovranno essere consegnate
al Presidente prima della votazione.

Art. 9 - II Consiglio Direttivo: è composto da sei membri
scelti tra i Soci nell'Assemblea Generale, median
te votazione, più il Presidente. I Consiglieri
eletti nominano al loro interno: il Vicepresiden
te, che ha la rappresentanza del Fotoclub in caso
di assenza del Presidente; il Segretario, che è il
responsabile amministrativo all'interno dell'asso

:.:".-.-".-• ciazione, a lui compete la verbalizzazione delle
risultanze delle riunioni a livello Soci, Assem
blea e Direttivo; il Tesoriere detiene la cassa
sociale curandone la relativa contabilità, rela
zionando periodicamente al riguardo il Direttivo
ed i Soci.

Art.10 - II Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed
i Consiglieri uscenti possono essere rieletti. In
caso di dimissioni di un Consigliere durante il
biennio, esso sarà sostituito secondo la graduato
ria nella votazione per la nomina del Consiglio.

Art.11 - II Consiglio Direttivo provvede:
a. a stimolare, coordinare ed organizzare tutte le

attività del Club per conseguire i fini previsti
dallo Statuto;

b. alla convocazione delle Assemblee;
e. alla eventuale rappresentanza presso le altre asso

ciazioni fotografiche;
d. ad amministrare i fondi e le attività del Club;
e. a valutare a suo insindacabile giudizio le domande

di adesione al Club;
f. a vigilare sull'osservanza dello Statuto.

Art.12 - II Presidente: è eletto dall'Assemblea Generale,
dura in carica due anni ed è rieleggibile.
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A lui spetta la rappresentanza del Fotoclub sia
verso l'interno che verso l'esterno, con la po£
sibilità di farsi sostituire dal Vicepresidente.
Presiede il Consiglio Direttivo e ne ratifica
tutte le decisioni.

Art.13 - Tutte le controversie che potessero sorgere tra
il Fotoclub ed i Soci o tra i Soci stessi, atti^
nenti 1'associazione, saranno decise dal Colle
gio Arbitrale, composto da tre membri - il Pre_
sidente e due Soci estratti a sorte di volta in
volta - i quali decideranno a maggioranza "de bo
no et aequo" ed il cui responso dovrà essere a£
cettato pena l'espulsione dal Fotoclub.

Art.14 - Dal 1° gennaio 1990 è istituito il numero chiuso
per gli aderenti al Fotoclub. Il numero massimo
degli iscritti è stabilito in venti, derogabile
con idonea motivazione.

Art.15 - II "Fotoclub Bergamo" è ospitato, in via tempera
nea e del tutto gratuitamente presso l'abitazio
ne del socio Ivano Mologni, il quale ne mette a
disposizione del Club alcuni locali, il 1° ed il
3° giovedì di ogni mese.
In caso di impossibilità ad ospitare nel corso
del tempo il Club in tale abitazione, per un qual^
siasi motivo, il Consiglio Direttivo - esprimendo
sin da ora la sua gratitudine al socio Ivano Molo
gni - si impegnerà al reperimento di una nuova Se
de.
L'attuale Sede sociale del "Fotoclub Bergamo" è:
via XX Settembre n.70, 24100 Bergamo, tel.035/
24.85.00


