
Regolamento interno  dell'Associazione Culturale:

 FOTOGRAFI DI STRADA

Articolo 1 
Questo regolamento interno è parte integrante dello statuto dell’Associazione Culturale Fotografi di Strada, di seguito 
definita per brevità  l’Associazione,  con sede in Bari alla Via Cancello Rotto n. 3/C. I soci che aderiscono a qualunque 
titolo all’Associazione stessa lo condividono pienamente e senza riserve. Il presente regolamento è concordato dal  
Consiglio Direttivo che lo sottoscrive  interamente. Eventuali modifiche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo 
a maggioranza assoluta dei membri. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito Internet dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è costituito, per il primo triennio, da alcuni dei 17 soci fondatori:

1. Di Bari Giuseppe  Presidente 

2. Volpe Antonio  Vice Presidente

3. Renna Annamaria  Segretario

4. Giampaglia Angelantonio 

5. Iacobelli Antonio

6. Imbriani Mariateresa

7. Lopez Maria(Luisa Donatella)

8. Positano Alessandra

Articolo 2 
I  soci  sono  liberi  di  appartenere  ad  altre  Associazioni  e/o  organizzazioni  che  non  contrastino  con  gli  scopi  
dell’Associazione e hanno l’obbligo di non danneggiare l’Associazione con atti o gesti che contrastino con i principi  
statutari.

Articolo 3 
L'assemblea ordinaria di   tutti  i  soci  si  riunisce una volta l'anno e ogni volta che  il  direttivo ritiene necessario  
confrontarsi su argomenti, progetti, proposte.
Nel corso dell'assemblea sono esposti, punto per punto, tutte le proposte che, nel caso, sono approvate con alzata di 
mano a maggioranza;
Chi presenzia all’assemblea ha pieno diritto di decisione attraverso il voto, mentre  coloro che sono assenti  non 
possono successivamente contestare le decisioni espresse e deliberate dall’assemblea;
In caso di assenza di un socio questi può incaricare, un altro socio, con delega scritta e firmata.

Articolo 4
Il modulo di iscrizione del socio minore di 18 anni deve essere accompagnato da opportuna autorizzazione che sollevi  
l’Associazione  da ogni   responsabilità  sia  in  ordine  alla  partecipazione  ad attività  sociali  che  all’autorizzazione  al  
trattamento  dei  suoi  dati  personali.  I  soci  minorenni  hanno  diritto  di  iscrizione  gratuita  all’Associazione  che  è 
subordinata alla firma autografa di un genitore.

Articolo 5
Ogni associato può disdire in ogni momento la propria iscrizione all'Associazione. La richiesta di rescissione del proprio 
tesseramento va comunicata per iscritto (con ricevuta di avvenuta ricezione) al Presidente, oppure con un messaggio 
di posta elettronica indirizzato al Presidente dell'Associazione. Anche via mail, deve esser sempre chiesta la ricevuta di  
lettura. L'oggetto sarà: rescissione iscrizione, specificando le motivazioni della  scelta.  I Soci che disdicono la loro  
iscrizione non hanno alcun diritto ai rimborso della quota versata, né hanno alcun diritto di quota sul patrimonio 
sociale.

Articolo 6
L'iscrizione deve essere rinnovata annualmente tramite  pagamento, entro il 31 dicembre, della quota sociale stabilita  
per quell’anno. In caso di mancato rinnovo il socio decadrà automaticamente.
Le  norme  di  questo  regolamento  possono  essere  integrate  e/o  modificate  in  base  alle  regole  d’emanazione  del  
regolamento interno.

Articolo 7 
Per le elementari operazioni comportamentali e necessarie al lavoro in comune ci si rimette al buon senso, al rispetto 
civile della persona e dell’ambiente, e soprattutto alla consapevolezza che tale Associazione, nasce con l’intento di  
promuovere cultura, arte, dibattito, senso civico, e non singoli individui, specifiche persone o comportamenti personali. 
Tale regolamento è riferimento sostanziale etico, modificabile, migliorabile e trasformabile ogni qualvolta si presentano 
condizioni di inadeguatezza e incapacità di autoregolamentazione rispetto a vicende, fatti ed altro non contemplati al 
suo interno.

Articolo 8
Sono previste per i Soci promozioni e sconti con numerosi esercenti che hanno aderito alla iniziativa, l’elenco dei 
convenzionati sarà pubblicato sul blog dei Fotografi di Strada http://fotografidistrada.wordpress.com/convenzioni/


