Statuto del Circolo Fotografico CIZANUM
(già Club Fotocineamatori Il Diaframma)

art. 1

Per gli appassionati di fotografia viene costituito un Circolo che prende la denominazione di "CIZANUM".

art. 2

La figura giuridica del Circolo e' quella delle associazioni culturali.

art. 3

Il Circolo rifiuta ogni strumentalizzazione ideologica e non ha scopo di lucro.

art. 4

La finalita' del Circolo e' quella di attuare, in favore dei propri aderenti e di tutti i cittadini, iniziative al
fine di stimolare un maggior interesse per l' arte fotografica.

art. 5

Al Circolo hanno diritto di appartenere, quali Soci ordinari, tutti i cittadini senza alcuna discriminazione
politica, religiosa o razziale.
Essi hanno diritto di frequentare i locali della Sede Sociale, sono ammessi a tutte le manifestazioni e
beneficiano di tutte le provvidenze istituite dal Circolo.

art. 6

I Soci si suddividono in: onorari, ordinari e fondatori.
Appartengono alla prima categoria coloro che contribuiscono in modo particolare allo sviluppo del
Circolo. Sono invece considerati Soci Fondatori coloro che hanno approvato e sottoscritto il presente
Statuto.

art. 7

Gli organi direttivi ed amministrativi sono: a) Assemblea generale dei Soci,
b) Consiglio direttivo, c) Presidente, d) Vice Presidente, e) Segretario.

art. 8

L' Assemblea generale, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Soci onorari, ordinari e fondatori,
puo' essere ordinaria o strordinaria.

art. 9

L' Assemblea ordinaria e' convocata dal Consiglio Direttivo entro il 10 luglio per approvare il bilancio
annuale chiuso al 30 giugno precedente.

art.10

L' Assemblea straordinaria e' convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su
richiesta scritta di un terzo dei Soci. Tale richiesta scritta deve tassativamente indicare l' ordine del
giorno.

art.11

Le Assemblee saranno valide in prima convocazione, se presenti i due terzi dei Soci, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione si effettuera' con avviso affisso
nella Sede Sociale; l' avviso dovra' specificare la data e l' ora della prima e della seconda convocazione
nonche' l' ordine del giorno. L' annuncio della convocazione dell' Assemblea dovra' essere data almeno
15 (quindici) giorni dalla data fissata.

art.12

L' Assemblea elegge i Consiglieri che faranno parte del Consiglio Direttivo.

art.13

Il Consiglio Direttivo e' composto da 3 (tre) membri che vengono eletti nelle rispettive cariche di
Presidente, Vicepresidente e Segretario; l' Assemblea potra' decidere di aumentare il numero di
Consiglieri per migliorare la conduzione dell' attivita' del Circolo. In questo caso sara' allora il Consiglio
Direttivo a nominare con votazione segreta tra i membri eletti il Presidende, il Vice Presidente e il
Segretario. I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere confermati. Il Consigliere
subentrante in carica per morte, decadenza, impedimento o dimissioni
in sostituzione del
predecessore, vi rimane fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

art.14

Il Consiglio Direttivo si riunisce per stilare il programma delle attivita' ogni qual volta lo ritiene
necessario e comunque almeno una volta al mese. Per la validita' delle delibere occorre la presenza
della meta' piu' uno dei Consiglieri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita'
prevale il voto del Presidente.

art.15

ll Consiglio Direttivo e' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Circolo
che non siano statuariamente riservati all' Assemblea; come tale formula i regolamenti interni, elabora
il bilancio preventivo e consuntivo, nomina il cassiere/economo e/o altri responsabili di settore e/o
attrezzature, dirige e regola in genere il funzionamento del Circolo e ne determina le singole attivita'
nei limiti del bilancio e nelle forme previste dallo Statuto.

art.16

Il Presidente assume la rappresentanza del Circolo. Egli e' responsabile del funzionamento dello stesso e
degli atti amministrativi compiuti per nome e per conto del CIZANUM. Sovraintende all' attivita', firma
la corrispondenza che impegna moralmente o finanziariamente il Circolo, emette assegni e firma ordini
di pagamento, convoca il Consiglio Direttivo. Puo', in caso di urgenza, assumere ogni opportuno
provvedimento, anche di normale competenza del Consiglio Direttivo, con l' obbligo di convocare quest'
ultimo entro 5 (cinque) giorni. In caso di impedimento o di assenza viene sostituito in tutte le sue
funzioni dal Vice Presidente.

art.17

Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza e compila il libro dei verbali delle sedute del
Consiglio Direttivo, risponde dell' ordinamento organizzativo del Circolo, sovrintende alla nomina dei
collaboratori tecnici.

art.18

Il cassiere/economo e' responsabile della riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese che
saranno effettuate soltanto a mezzo regolari mandati nelle forme decise dal Consiglio Direttivo. Prende
in consegna i beni mobili ed immobili del CIZANUM; compila il bilancio preventivo e consuntivo e lo
sottopone
all' esame del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea dei Soci. Ha particolare cura dei
libri e dei documenti contabili, effettua le operazioni amministrative del Circolo.

art.19

Le entrate del Circolo sono costituite dalle quote individuali di affiliazione, da proventi di
manifestazioni, dalle gestioni e dalle prestazioni interne del Circolo, da qualsivoglia altra somma
proveniente da donazioni, lasciti, elargizioni e in genere da atti di liberalita'.

art.20

La responsabilita' della gestione e' assunta solidamente dal Consiglio Direttivo del CIZANUM.

art.21

In caso di infrazione da parte degli aderenti alle regole sancite dal presente Statuto e dai regolamenti o
di insofferenza alle comuni regole dell' educazione e del reciproco rispetto, potranno essere inflitte dal
Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: ammonizione verbale, ammonizione scritta, sospensione dell'
attivita' per un periodo variante da 1(uno) a 6(sei) mesi, espulsione a tempo indeterminato dall' attivita'
del Circolo.

art.22

In caso di scioglimento del CIZANUM deliberato dall' Assemblea generale dei Soci con la maggioranza dei
due terzi di tutti i Soci, i beni patrimoniali saranno devoluti ad enti assistenziali.

art.23

Il presente Statuto e' modificabile, eccetto per l' articolo terzo, dall' Assemblea generale dei Soci a
maggioranza semplice su proposta del Consiglio Direttivo o da un gruppo rappresentato dalla meta' dei
Soci.

art.24

Il presente Statuto approvato e sottoscritto dai Soci Fondatori riuniti in Assemblea il 15 Maggio 1971 (e
successivamente emendato dall'Assemblea dei Soci nel 1980-1985-1989-1991-) si ritiene in vigore da
tale data.

