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Regolamento d'attuazione del Gruppo Fotografico Antenore 
 

Con il presente Regolamento d'Attuazione, previsto dallo Statuto Sociale, il GFA intende darsi un 
insieme di norme pratiche ed etiche atte a favorire la realizzazione degli scopi statutari. Attraverso 
il chiarimento dei diritti/doveri dei soci, il regolamento ha l’obiettivo di favorire il senso di 
appartenenza al GFA e un clima basato sulla collaborazione e il rispetto reciproco.  

Si precisa che il regolamento interno è una fonte subordinata allo statuto e non può quindi 
modificarne le disposizioni: ai soci è richiesta l'espressa accettazione dello Statuto e del 
Regolamento d'Attuazione del Gruppo Fotografico Antenore 

Il Regolamento non ha validità temporanea ma è permanente pur essendo comunque modificabile 
dal Consiglio Direttivo anche in relazione ad eventuali variazioni dello Statuto che ne cambino di 
fatto lo spirito, l’etica o le norme pratiche. 

Il Regolamento d'Attuazione si articola in 4 sfere:  
1) cosa viene richiesto a chi vuole far parte del GFA e quali procedure ne decretano 

l’appartenenza;  
2) quali bisogni il membro può trovare soddisfatti attraverso la partecipazione al GFA;  
3) quali sono le possibilità di influenzare la vita dell’associazione e in che modo ne viene 

condizionato;  
4) la connessione emotiva (il legame affettivo) 

Art. 1: Appartenenza. 
1.1 I soci si impegnano al pagamento della quota associativa prevista e stabilita annualmente 

dal Consiglio Direttivo, entro il mese di gennaio . 

 Il Consiglio Direttivo si impegna a sollecitare e ricordare ai soci le scadenze per l’iscrizione 
nei mesi di dicembre/gennaio indicando puntualmente i mezzi di pagamento: direttamente 
per cassa al tesoriere, a mezzo banca indicando l’IBAN, a mezzo Pay Pal.  

 Verrà rilasciata ad ogni socio una tessera munita della fotografia del medesimo con la 
possibilità di vidimazione annuale attestante così l'avvenuta regolarità del rinnovo 
d'iscrizione: tale tessera è obbligatoria e riporterà il numero d'iscrizione che rimarrà tale 
anche in caso di rilascio di una nuova a meno che il socio non perda l'anzianità d'iscrizione 
(v. art. 1.3). 

1.2  Nella prima riunione di marzo del Consiglio Direttivo saranno dichiarati “morosi” i soci non in 
regola con il rinnovo, e agli stessi non sarà concesso di partecipare alle iniziative del GFA 

1.3  I soci che non avranno rinnovato l'adesione per un anno, previa diffida,  verranno dichiarati 
decaduti dal Consiglio Direttivo e,  se vorranno ritornare a far parte del GFA dovranno 
ripresentare domanda di ammissione che sarà valutata dal Consiglio Direttivo e la cui 
approvazione richiederà la maggioranza assoluta dei consiglieri. 

1.4  I soci del GFA possono essere membri di altre associazioni fotografiche, purché la loro 
partecipazione a tali associazioni non crei conflitti, discredito o situazioni di concorrenza con 
le attività promosse dal GFA.  In particolare, nel caso di manifestazioni all’interno delle quali 
sono presenti contemporaneamente più associazioni, il socio verrà  invitato a scegliere 
liberamente con quale gruppo presentare i suoi lavori, consapevole che potrà partecipare 
solamente con una delle associazioni di cui é membro.  
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Art. 2: Soddisfazione dei bisogni 
2.1 Il GFA con le sue iniziative promuove, incentiva e valorizza le produzioni dei soci favorendo 

le condizioni affinché la creatività individuale possa svilupparsi e trovi sbocchi e possibilità di 
essere conosciuta da un numero ampio di persone (mostre, pubblicazioni, serate ed eventi, 
siti specifici, ecc.).  

2.2 Nei materiali e nelle attività di comunicazione relative ad iniziative, anche personali di 
ciascun socio, sostenute e/o promosse dal GFA, deve essere riportato in modo 
chiaramente distinguibile il simbolo (logo) del gruppo secondo gli standard tipografici stabiliti 
dal GFA.  

 Altri loghi o citazioni potranno nei medesimi essere riportati se relativi a partner dell’iniziativa 
(istituzioni, sponsor o altre associazioni) che nell’evento hanno un chiaro ruolo, definito e 
concordato preventivamente. 

2.3 Le immagini presentate nelle manifestazioni e pubblicazioni del GFA diventano parte 
dell’archivio del GFA che potrà utilizzarle gratuitamente e senza ulteriori autorizzazioni per 
suoi fini, comunque non commerciali, citando il nome dell'autore. 

Art. 3: Influenza e potere 
3.1  Il socio ha possibilità di influenzare la vita e le decisioni relative alla programmazione del 

GFA partecipando agli organi previsti dallo statuto. 

3.2  Il Consiglio Direttivo ha il potere di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio;  
dopo breve istruttoria e contraddittorio con il Socio, e potrà emettere: richiamo scritto, 
sospensione temporanea o espulsione. La decisione sarà assunta a maggioranza assoluta 
(metà più uno dei consiglieri). In caso di parità prevale il voto del Presidente. Tali 
provvedimenti possono essere intraprese per i seguenti motivi: 
- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico; 
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del regolamento o delle deliberazioni degli  

organi sociali; 
- denigrazione del GFA, dei suoi organi sociali o dei suoi soci; 
- provocare o commettere gravi disordini durante le assemblee; 
- agire in nome del GFA senza averne i poteri e senza esserne stato autorizzato; 
- arrecare in qualsiasi modo danni materiali o morali al GFA e a qualsiasi bene di sua  

pertinenza; in caso di dolo o colpa grave il danno dovrà essere risarcito. 

3.3  Qualsiasi azione nei confronti del socio gli dovrà essere comunicata in forma scritta, con 
indicazione della durata in caso di sospensione. 

3.4 Contro la decisione del Consiglio Direttivo potrà essere fatto ricorso al giudizio inappellabile 
del Collegio dei Probi Viri, il quale deciderà, prevalendo sul Consiglio Direttivo,  in modo 
irrituale e secondo equità. 

Art. 4: Connessione emotiva 
4.1  La storia, l’immagine e la reputazione del GFA sono un patrimonio a disposizione e 

contemporaneamente il risultato del contributo e dell’interazione sociale di tutti i soci. 

4.2  Il legame affettivo che si stabilisce tra i soci e il GFA si sviluppa con la partecipazione e la 
collaborazione alle riunioni periodiche e alla organizzazione di eventi che diano in qualche 
maniera rilevanza al gruppo. 

4.3  Ogni socio è invitato ad avere un ruolo attivo e propositivo non solo nella produzione di 
immagini, ma partecipando attivamente alle serate e alle iniziative promosse dal GFA 

 
Il presente Regolamento approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, entra in vigore il  4 giugno 2013 


