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Regolamento interno 

 
Tutti i soci sono tenuti alla conoscenza del presente regolamento nonché delle norme 
statutarie per cui, la dichiarata non conoscenza delle stesse non può essere assunta come 
giustificazione plausibile a giustificarne il mancato rispetto.  
 

Tesseramento  
 

• E’ ammesso il tesseramento unicamente dei candidati la cui domanda sia stata accettata da 
tutti i Soci Fondatori. 

• Una volta ricevuta la domanda di tesseramento sarà compito della segreteria del Direttivo 
portare a conoscenza di tutti i Soci Fondatori la medesima. I Soci Fondatori avranno a 
disposizione 15 gg. di tempo per porre il veto alla candidatura, trascorso tale periodo senza 
risposta da parte di ogni singolo Socio Fondatore la domanda è da considerarsi tacitamente 
accettata. 

• In caso di veto da parte di uno o più Soci Fondatori sarà tenuto il più stretto riserbo circa il 
Socio o i Soci che non accettano la domanda di iscrizione per cui il titolare della domanda 
respinta non potrà sapere quale o quali Soci hanno opposto il veto alla sua candidatura, a 
meno che non siano i Soci stessi a voler rivelare la propria identità. 

• Il termine ultimo per il versamento della quota sociale è fissato al 31 Marzo di ogni anno. 
• Dopo tale data la domanda di ammissione è da considerarsi non più valida e l’aspirante 

socio non può partecipare alla vita sociale ne frequentare l’Associazione fino alla nuova 
campagna di tesseramento. 

• Fanno eccezione a questa regola gli eventuali partecipanti a corsi e workshop i quali, pur 
non avendo il titolo di soci, sono ammessi a frequentare l’associazione durante l’anno di 
iscrizione ai corsi, salvo presentare in seguito la domanda d’iscrizione per l’anno successivo.  

• Eventuali deroghe e concessioni particolari potranno essere decise unicamente dal Consiglio 
Direttivo. 

 
Rappresentanza e iniziative 

 
• Tutte le attività, interne ed esterne, organizzate da e in nome dell’Associazione devono 

essere deliberate e approvate dal Consiglio Direttivo, che da mandato al Presidente a che le 
stesse si svolgano secondo le direttive stabilite. 

• Solamente il Presidente o, in sua mancanza il Vice Presidente, hanno il potere di 
rappresentare l’Associazione  all’esterno verso terzi o istituzioni. Qualunque altro socio che, 
senza averne ricevuto delega da questi ultimi o dal Direttivo, prenda impegni o contatti a 
nome dell’Associazione e passibile di espulsione dall’Associazione stessa.  
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Norme di comportamento 
 
Tutti i soci sono obbligati al rispetto delle esigenze dei loro colleghi limitando quindi i propri 
comportamenti per non nuocere allo spirito costruttivo e alla serenità dell’attività associativa, per 
cui di seguito: 

• In caso di proiezione di immagini sia digitali che diapositive, ciascun autore è pregato di 
proporre una quantità di immagini che permetta a tutti gli autori di proporre le proprie, ciò 
calcolando anche il tempo necessario per la discussione delle stesse, e consigliata quindi una 
“oculata preselezione” delle proprie immagini volta anche ad eliminare inutili ripetizioni e 
evidenti errori tecnici. 

• Il numero di immagini ammesse per ogni socio verrà stabilito periodicamente, da un 
consiglio degli stessi soci, a seconda della media dei partecipanti alle proiezioni e del 
motivo per il quale le stesse vengono proiettate. In caso di mancanza di accordo può essere 
richiesto l’intervento del Presidente. 

• Ogni socio si deve attenere a norme di comportamento personale che non rechino danno o 
disturbo ai propri colleghi. 

• Qualsiasi socio voglia proporre una sua iniziativa di lavoro può illustrarla al Presidente o ad 
un membro del Direttivo affinché quest’ultima venga discussa ed eventualmente approvata 
dal Consiglio. Resta fermo il concetto che chiunque abbia  proposto, sia in sede di Direttivo 
sia in sede di Assemblea dei Soci, un progetto che viene approvato da questi organismi, 
diventa poi il diretto responsabile della realizzazione dello stesso impegnandosi 
personalmente all’organizzazione del lavoro con gli altri eventuali soci partecipanti ed al 
rispetto delle regole dettate al riguardo dal Consiglio Direttivo. 

• Qualsiasi socio venga contattato dall’esterno, in qualità di appartenente all’Associazione, 
con proposte di iniziative o di collaborazioni, non può impegnarsi(come già detto prima) a 
nome dell’Associazione stessa ma far presente l’interessamento esterno al Presidente o 
indirizzare a lui l’interlocutore. 

 
 

Tutela dell’immagine dell’Associazione 
 

Per tutelare l’immagine dell’Associazione e assicurare uno standard qualitativo alle sue 
manifestazioni pubbliche si dispone quanto segue: 
 

• L’organizzazione di mostre fotografiche collettive di immagini di qualsiasi natura (stampe, 
proiezioni , slide show ecc.), sotto il nome dell’Associazione dovrà essere preventivamente 
sottoposta all’approvazione di una apposita “Commissione Artistica”  nominata 
annualmente dal Direttivo, che avrà il compito di selezionare e organizzare le immagini  

•  
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proposte dai vari soci per quel determinato progetto. Resta inteso che nessun socio sia esso 
fondatore, ordinario o onorario ha diritto di pretendere che le proprie immagini facciano 
parte di quella selezione se non sono state considerate idonee dalla Commissione Artistica. 
Di conseguenza il giudizio dell’organismo è da considerarsi inappellabile. 

 
• Il socio che volesse organizzare una sua mostra personale sarà libero di farlo, anche 

all’interno dell’Associazione, chiedendo collaborazione a titolo unicamente consultivo alla 
“Commissione Artistica”, ma se tale mostra dovesse uscire sotto il nome dell’Associazione  
allora subentra la necessità di una esplicita approvazione della commissione stessa.  

 
Ulteriori disposizioni potranno essere aggiunte di seguito al presente regolamento interno che verrà 
esposto al pubblico in apposito spazio e/o tenuto a disposizione per la consultazione presso la sede 
sociale, in esso sarà indicata la data dell’ultima modifica. I soci sono tenuti  a tenersi aggiornati 
tramite la consultazione del presente documento per cui, la mancata conoscenza dello stesso non 
può essere addotta a giustificazione per l’inosservanza delle norme in esso sancite. 

 
 

Comunicazioni ai soci 
 

 
Tutte le comunicazioni dirette ai soci (delibere del direttivo, convocazione assemblee, 
manifestazioni, offerte, corsi ecc.) saranno pubblicate, sotto il titolo, appunto, “Comunicazioni ai 
soci”, negli appositi spazi (bacheca) previsti a tale scopo o tenuti a disposizione per la consultazione 
assieme allo Statuto e al Regolamento interno. In particolare, per quanto riguarda le convocazioni di 
assemblee, sia del direttivo che dei soci, queste dovranno essere convocate, e le relative 
comunicazioni pubblicate, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle stesse. 
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