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Art. 2 Attività  

L ’ Associazione svolge le seguenti attività: ���Promozione della fotografia e delle arti dei singoli, delle 
associazioni culturali delle organizzazioni e strutture giuridiche che si occupano di arte e 
fotografia. ���Organizzare, per proprio conto (es. nei locali condotti in locazione o altrove), ma anche 
avvalendosi della collaborazione di Amministrazioni (es. in spazi istituzionali), Enti ed associazioni, 
pubbliche e private, manifestazioni culturali, mostre, congressi, convegni, seminari e quanto sarà 
ritenuto utile alle finalità statutarie; ���Promuovere e curare direttamente o indirettamente, la ricerca, la 
redazione e la pubblicazione di libri, periodici, testi, siti internet, portali ed edizioni di ogni genere, 
nonché provvedere alla produzione e distribuzione dei supporti multimediali e tradizionali di 
produzione propria o di terzi; ���Aderire e svolgere in Italia e all’estero qualsiasi iniziativa che sia idonea 
al raggiungimento degli scopi dell'Istituzione e alle attività indicate nei punti indicati ed in quelli 
successivi���Istruzione. Formazione: Istituire e gestire corsi di perfezionamento e di avviamento 
professionale, seminari per docenti, studenti fino al livello universitario, lavoratori, pensionati a livello 
nazionale ed internazionale destinati a figure professionali che operino nel settore delle arti, dello 
spettacolo e dei beni culturali in genere, del settore fotografico ed artistico;  

Ricerca: svolge re l'attività di ricerca, storica, artistica, sociologica, iconografica, o di qualsivoglia 
tipologia che possa essere utile all'accrescimento e alla diffusione e fruizione del patrimonio culturale 
in genere e fotografico nello specifico; ���Incentivare anche attraverso opportune e specifiche iniziative la 
sponsorizzazione di mostre, proprie e per conto di terzi;  

Assistenza agli artisti per la promozione e la valorizzazione del loro lavoro artistico; ���Informazione, 
verso il pubblico riguardo arte e fotografia; Divulgazione di testi in qualsiasi forma editoriale; Tutela 
dei diritto d’autore. ���Per il raggiungimento di detti scopi l'associazione può aderire a qualsiasi tipo di 
associazione, ente ���pubblico o privato, nazionale o internazionale, collaborare con tutti quegli organismi 
con i quali ritenga utile stabilire dei collegamenti. ���L'associazione potrà conferire titoli onorifici, 
riconoscimenti, borse di studio a coloro che si siano distinti, a giudizio del Consiglio direttivo, sia nei 
campi che rientrano nelle finalità proprie dell'associazione, sia nell’ambito delle attività promosse.  

I soci dell'associazione si dividono in:  

Fondatori  

Art. 3 Soci  

Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione stessa.  

Ordinari  

Sono soci ordinari dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza 
e partecipano alla vita e alle attività associative; ��� 

Sostenitori��� 
Sono Sostenitori dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione o si 



adoperano a favore dell'associazione per le sue stesse finalità, e comunque qualora il loro operato sia 
ritenuto di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo  

Simpatizzante (Amico di farefotografia), 
l’amico di farefotografia, non essendo socio intende seguire temporaneamente come osservatore le 
attività dell'associazione con il consenso del consiglio direttivo, è obbligato a rispettare il regolamento 
che regola le attività dell'associazione, non è obbligato al pagamento delle quote sociali, non ha i diritti 
dei soci. L’adesione all'associazione è a tempo indeterminato ���L’adesione all'associazione comporta per 
l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello 
Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. ���Chi intende aderire 
all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di 
condividere le finalità che l'associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e 
Regolamenti. Per le figure giuridiche la domanda deve essere completata a cura del legale 
rappresentante e deve allegare copia dello statuto; ���Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alla 
domanda di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si 
applicano peraltro le norme circa la sospensione finale dei termini giudiziari); in assenza di un 
provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s'intende che essa sia stata 
respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di 
detto diniego. ���L’ammissione comporta per il socio l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto, 
nonché l’obbligo di pagare la quota di adesione e la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio 
direttivo.  

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal 
novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese 
successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo ha rivisto la notifica della volontà di recesso. ���In 
presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del 
Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del 
provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata 
deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio 
arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino 
alla pronuncia del Collegio stesso.  

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza, espulsione; per mancato pagamento 
di due annualità della propria quota; in caso di assenza all’Assemblea dei soci per due anni 
consecutivi. ���Le prestazioni dei soci gratuite o retribuite, continuative o occasionali, sono da considerarsi 
volontarie e senza alcun vincolo di dipendenza.  

Art.4 Diritti e obblighi dei Soci  

1. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto, diretto e per delega, in tutte le deliberazioni dell’ 
Assemblea. ���Essi hanno diritto a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere 
dall’appartenenza all’ Associazione.  

2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali annuali 
all’ammontare fissato dall’Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.  
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