STATUTO
In data 13.01.2012, in occasione della riunione mensile, alla
presenza dei soci: Baudino Elia, Cerato Cristiano,
Chiappetta Enrico, Dalmasso Simone, Gaggero Giorgia,
Mandrile Bruno, Molineris Daniele, Ruiu Antonio, Salvo
Renzo e Siciliano Michele si rende necessario integrare lo
statuto, già precedentemente modificato nel Gennaio
2009, per renderlo piu’ attuale.
Si verbalizza pertanto quanto segue:
1 ) Con il presente atto si conferma concessa dal comune
di Boves la sede del CIRCOLO FOTOGRAFICO
L’OTTURATORE di Boves in Piazza Borelli n° 6 c/o Istituto
civico musicale – 2° piano.

2 ) Le finalita’ che ispirano gli appartenenti al circolo sono:
- Conoscere, adottare e promuovere il linguaggio delle
immagini attraverso la fotografia

- Proporre a tutti i cittadini indistintamente la
partecipazione al circolo al fine di migliorare la propria
conoscenza fotografica e l’uso del computer ad essa
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applicato. Si precisa che si accettano soci
indipendentemente dalla loro provenienza, credo
politico, religioso o culturale.
- Prendere visione e commentare il proprio e l’altrui
lavoro al fine di migliorare la conoscenza della
fotografia. E’ richiesto, da parte di ciascun socio, un
pacifico contributo esplicitabile tramite sereno scambio
di opinioni, al fine di contribuire ad un clima di dialogo
costruttivo dal quale ogni socio possa trarre beneficio.
- Promuovere e sollecitare iniziative culturali a tutti i livelli
(locali e nazionali), ad esempio invitando figure esterne
che possano contribuire a migliorare la preparazione dei
soci attraverso corsi specifici la cui utilità viene
concordata tra i soci stessi.

3 ) Il circolo non ha scopo di lucro.
Eventuali introiti provenienti da assegnazione di contributi,
in tutte le loro forme, verranno totalmente impiegati per
l’acquisto di attrezzature atte al funzionamento del circolo
stesso o per realizzare una piu’ intensa attivita’
promozionale.

4 ) I soci riuniti nell’assemblea mensile hanno potere
decisionale di ordinaria amministrazione: tali decisioni
vengono prese a maggioranza dei soci.
5 ) La condizione di socio e’ subordinata al compimento
della maggiore età e al versamento di un obolo annuale
quale contributo alle spese di gestione ordinaria.
2
Circolo fotografico L’Otturatore – piazza Borelli n.6 – 12012 Boves (Cuneo)
www.otturatorefotocircolo.it – info@otturatorefotocircolo.it

6 ) L’accettazione di nuove iscrizioni e’ legata alla
decisione dell’assemblea dei soci.

7 ) Lo status di socio decade automaticamente al
mancato rinnovo della tessera annuale o al mancato
rispetto dei componenti e delle regole del circolo stesso.

8 ) Chiunque arrechi danni alle attrezzature ed ai locali e’
considerato direttamente responsabile verso il circolo ed
eventuali terzi.

9 ) In caso di scioglimento del circolo ogni bene mobile o
immobile o finanziario dovra’ essere consegnato ad un
incaricato del comune di Boves affinche’ lo conservi per
riconsegnarlo ad un nuovo gruppo fotografico costituito.

10) Il direttivo eletto resta in carica per un periodo massimo
di tre (3) anni, allo scadere dei quali può essere rieletto o
rinnovato attraverso regolare votazione.

Boves, 13.01.2012
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