
STATUTO DELL'ASSOCLAZIONE CULTURN.LE ENIÉ NON

COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO DENOMINATA

CIRCO LO CULTUR4L-EOTOGILA FICO L'OCCHTO SENSIBILE

Denominaziolle e sropi

A/t.7 In data 20 settembre 2002 è stato costituito in Pisa il Circolo Cultural-

fotog.afico L'occhio s€nsittile, avente sede legale presso Eirico Andreini Pisa, via I

Ros.lliniZ

ÀÉ2 Sropo dell' rLssociazione denoninaia Circolo Cuìturai-FotogGfico L'orchio

sensibile , di qui rr al'anti per brevità clÉamatil an he Cir.oto o Associazione, è

quello dÌ incentivare e divulgare l'arte in tutte Ie sue fol'rne come elemento

componente la culfura contemporànea e LÒtlre mezzo modeflro di espressionq

integràta nel piir ampio (ontesto cnlturale e social€, in special modo nei rigùardi della

fotografia; ciò viene attuato tramite l'oiganizzazione di mostre, concorsi, riunioni,

proieziod e quant'altro pirì idoieo ad una sua maggiore dif{usione.

n CÌ..olo Cultural-Fotog.afico L'oc.hio sersibile è apolitico e non ha finalita di

A/ri A pÀrtire diìl 1 gÈnnaio 2003, il Circolo Cultural-Fotografico L'occhio s€nsibile

aderisce a1la Federazione Italiana Assoriazioni Fotografiche.

,4/t-4 I so.i del Cil{olo Cullual-Fotografico

l. soci o.dina.ii

2, soci sostenitorii

3. soci onorari.

L'«cluo sensibile si distinguono in

.tJtur..l/l a'n, lw culrrJdr.lor06'nh. o l'd.hio §rui$ilp
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,/r.4 ,is Colui che intEnde diventare socio ordinàrio del Circolo Cultural-Iotogmfico

L'occhio sensibile deve presertarc do andÀ scrìlta al Presidente del Cil.olo,

fornendo 1e prop e generalita e dando esplicita accettazione del piesente statùto.

L'àmnrissione all'Associazione di nuovì so(i viene decisa da1 Corsiglio Drpftivo, s€

anmesso, il nuovo socio è te rto à ve$are una quota di isarizione Più ùna quota

;ìnnuale frazjonèta per mensilità, salvo intenda versarla in uniaa soluzione. I€ quoE

di is(lizione e mensile, stabilite dà]]'Assemblea in sede di esame di bilancio

preventivo, sono attualmente fissaie in 5 e 6 euro rispettrvamente; ii versamento delle

qucte è inCispensabile allè gestrone amminishaùva e logisti.a del CircoÌo.

La qualita di socio non può essere assunta a tempo determinàto, e la partecipazione

all'Assocjazione non può avere caratt€re occasionale o temporaneo.

Art-s L Assenìblea dei soci sù proposta deÌ Consigtio Direttivo può decidere

l'a ttriliuzione de[e qualifiche di:

socio onomrio, a chi si sia distinto per parti.olari me fi rcgii ambiti riconosciut

dall'Associazione;

sùcio sostenitore, a.hi rappresent a titoio gÉtuito, peÌ 5e stÈsso o entrta Più g.ande,

un fornitore di beni o servizi a sostegno dell'rttivita deìl'Associazione.

,4/t-6 La qualifica di socio ordjnario comporla la piena partecipazione alle attività

plogmmmate dal Consiglio Direttivo e il rispetto dei regolamenti aPprcvah

dali'Ass€mbiea dei soci per la gestione dei beni di proprieB del Circoio, nonché il

mantenimento di una .ondcttà risFettcsa nei confrcnh degli àltri scd e

dell'Asso.iàzione stpssa.

Staìun) r1èl Cir..lo aùltural lotoBrafì.o I'o.chio seGilil€



-4tL7 La qualifica di socio si perde:

1. per dimiEsioni del socio, da presentarsi in {oma scritta àl Plesidmte del

Cilcolo, il qùaìe è tenuto ad inforrnare i soci neltra riunione del Grcolo

successiva al dcevimerrto delle dimissioni stesse. Tali dimissioni 1nÌmo e{fetto

immedial,o ma non preJudono una succe§siva iscrizone.

2. pe. morcsità del socio. Il socio moroso per ua periodo di tempo superiore a

ke m€si viene auiomaticamente sospeso. Iì socio oospeso può inoltrarc

domanda di ,iammissione congiuntammte al pagamento delle qùote non

r.el§ab se la morosilà non abbia superato i cinque mesi o qualora questa sia

segrdta a glavi motivazioni personali sulle quali si esprimed il Consiglio

Direttivo; il socio sospeso per un pedodo superiore a cìnqùe mesi che non

venga danmesso per le aondiaoni appena viste, viene auaomaticamente

e§pulso e non può più isdiveBi

3- per espùlsione. Oltre al caso visbo al precedente pmto, l'espulsione può

a\,'venire per mancato rispetto dello statuto e dei regolaql€oti intemi o per

particolari comportamerìti reputati dannosi per I'ihmagine o 10 svolSimento

delle normali attività del Circolo. In base alla gravia de['e!'ento contestato, i1

Consigtio Direttivo ha facoltà di decretare l'espulsione con e{fetto immediato

o .ichianràre i1 socio ai rispetÉo delle norme citate per un massimo ali tre volte

p ma di decretar:tre l'espulsione, comunicala traoite letten Éccomandata. Il

socro ha comunque il diritto di chiede!:e la convocazione di un Assemblea dei

soci per chiafre ii motivo e cfuedere ia revoca dellespulsiong €he se

confermata dalyAssenÌblea è inappelat ile.

tr socio dinrissionario o espulso perde tutti i diritti di socio e inoltre non ha didtto

ad indmnizzi o rcstituzione di qualsiasi maEriale da parte dd Circolo.

Slatub del Cirolo Cdhfal-Iotoghli.o !'e.lÉo len l}il€



Orgini dell'Associazione

A7f,8 Sono organi del Cir.olo Cùlhral-Fotognfico L'occhio sensibile :

1. l'Assemblea dei soci

2. il Consiglio Drettivo.

L'Assedblea dei so{i

1É9 L'Assembtea dei soci è costihlita da tutti i soci effetti\,i in regola col pagamento

delle quote associative e dai so.i sostenitori ed onotari. Essa pìrò esserc ordinada o

straordinaria, ed è validamente costituita, in prima convocazione, con finteNe.nto di

almeno meta dei so.i con dkitto di voto, in seconda convocaziorc, qualunque sia il

numero dei preseiìti.

La convocazione, s€ non comptesa in calendado, si effettua mediante a.!'visi affissi

presso la sede deì Circolo Cultural-FotogÌafico L'occhio sensibiie o inviah per posta,

àlmeno quindici giomi prima della dàta fissàttl por la riLnior.e. La\.niso deve

specificare luogo, data ed orario di enta be le convocazioni, ordine del giomo degli

argomenti in discu§sione.

Arf.10 L Assemblea ordirària ùene convmata annualmente dal Consiglio Direttivo,

non oltre il 31 Geruuio, con il compito di:

1. esaminarc ed èpprovare la relÀzione sull'attirrità s..,olta da1 Circolo, il

rendiconfo economico e Énanziario ed il bilancio preventivo pres€ntato dal

Consiglio Dùeitivo (che in questo caso ron ha dtuitto di voto)j

2. eleggere il nr1ovo Consiglio Ditettivo, qùando girnto a fine mandato, senziì

designarne Ie càr'iclìe;

3. stabilire la quota sociale e di iscrizione,

Statuto d€l Cir.olo Cùlturài FobSrdico !/o(chio seffibilé



4. discuùere e delibemrc su ogni altro argommto iscritto alLO.d.G., come

rcgolamenti disposti dat C.D., responsabilità ed incarichi dei soci (nomina di

commissioni specifiche), eventuali modificheallo stahlto.

,4É.11 yAssemblea shaordina a è convocata dal Corì§iglio Direttivo ogni volta che

questi 10 riterìga necessrrio, owerc quando venga fatta .hiesla scritta e motlvata da

alrneno un teizo dei smi ed ento 15 giomi dal dcevimento della richiesla stes§À.

À/t 12 Sono titolari del diritto di voto tutti i socri ogli socio esp.ide ùn solo voto. Le

votazioni delle assemblee sono e{fettuale a scrutinio pale§e; Ìe votazioni per eleggeÉ il

Corciglio Direttivo awengono a scrutinio s reto. Tutti i soci in regola con il

pagamedo delta quota sociale solro eleSgibili sah,o casi di rinurlcra pale§e Prima

della votaziorc. In o.casione di tate elezione l'Assemblea prowede a designare un

Presidente di seg{io e due scrulatod. Irr nessun caso sono corìs€ntiH voti Per delega.

Le deliberazioni detl Assemblea sono ripotate, a eùa del Segretario, in un aPpo§ito

libro d€i verbali dell -Assemblea dei soci.

n Consiglio Direttivo

,{É13 I1 CD. è costituito da 3 meùìbri scelii tla i sod regolarmente i§crith. Tra di essi

viene designato il Prcsidente fa.ente Cassierq i1 Vice P.esidente ed i1 Segretado. I

componenti del CD. duiano in cariaa 2 anni e sono rieleggibili.

,rÉ.14 Il Corì§igìio Dircttivo ha i seguenti poteri:

1. assegnare je canche al suo intemoi

2. realizzare le firalita dr cui all'arl2 di questo statuto;

ctoturod.l ( ù.oloLultural I oloFJ,h6 I 'd.hlo smibih



3.

4.

5.

6.

7.

Pro!'vedere alfordinadà e straordinaria amminishazione, ivi inclusa la

possibilità dj adottare, in caso di urgenza, provvedimentr di .ompetenza

dell Assemblea, salvo pronta .onvocaàone di questa per la rati6ca;

redigere ia relazione sulì'attivitrì del Circolo, .onìpllare il rendiconto

economico e finànziario, iÌ bilancio di previsione ed il .aìmdaro e

presentarli all'Asse blea per fapprovazione;

deliberare sull'ammissione dr' nuovi soai;

disporrè h $spensrone o I erpul\ione der \o\ r;

nominare eventuali €ommissicni e predispolfe regolamenti inr€mi, da

fare approvare in Assemblea, per il miglior funzionamento del Circolo e

delle sne attività.

A/t 15 I menìhi dei Consiglio Drettivo vengono eletti dall'Assemblea ordinafia.

Rimltano eletti.oloro.he iipo.tano 1a naggio.anza rclativa dei voti in caso di pÀ.iià

sì procede a1 ballottaggio.

S€ nel corso del loro mandato vengono a mancare uno o più membd deì C,D,, pssi

sono sostituiti dai primi es(iusi, secondo la graduatona risultante dagli s(uhni

dell'ultima elezione; i nuovi membri subentrati restàno in (arì(a fino alla sc.ìdenza del

màndato de1 C.D. I C.D. pro\'.vederà a designare le cariche.

A#.16 Il Presidente ha la firtrra sociale e rappresenta il Circolo nei conÉonti di terzi.

In caso di impedinenio viene sostituito dal Vice ?residente e, in càso di lmpedimento

an.he di quesgultimo, dal Seglehno- ,A.dotta, in caso di urgenza, pror,ledimenti di

competeriza del C.D., salvo ratifica da parte di questo che dovrà essere i:onvocato al

più presto.

Il P.€sidente può delegare i sùoi poteri ad uno o più membri del C.D. per partrcolari

funzioni.

Slatuto d.l Ci(ÒlÒ Cùltù.alF.to8rnÉ.o r'o..hio s€tri$il.
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AÉ77 ll Segretaiio ha il compito di tuadùfle in atto le direttive fissate dd C.D.,

tenere aggiornato il liho dei so.i tenere là corrjspondenzÀ e redigere i verbalì del

C.D. e delle AssPm ble€-

ÀL18 II PresìdenMassiere prepara, in .ollaborazione .on ii Segetario, il bilarcio

preventivo ed il Ìendi.onto economico/ provvede iìlla riscossione delle quote sociali e

delle everìtuali enhate, provvede ai pagametìti per le spese approvate dal Presidente,

è responsabiie delia regotare tenuta dej libri contabiìi.

,4L19 11 Consiglio Direttivo è và1idà ente costituito con 1à presenzà di tutti i suoi

memhi; le deÌiberazioni sono adoitate a maggiomrza dei Fesenii.

Patrimonio e dsol§€

AÉ20 1,€ enbate delì'Associazione sono iappr$entatel

1. dai proventi dele qùote associativei

2. da soltoscrìzioni, donazioni, contribùti di enti pubblici, pnvati,

assoclazlolìle socl;

3. da proventi derivanti da eventuali ed oc.asionàÌi attrvita commerciali,

deierminati nei limiti der cosh specifici di diretta imputazione sosienutr

per la 1orc prodrlz ione.

L'eventuale avanz.o di gestione non sarà mai distribuibile, diettamente od

indirettamente, tra i soci, e doirà essere destinato relì'amo sulcessivo a

finalità istituzioniìli o di pìrbblica uElita del Cir€olo.

,:lrt 21 La gestione del pat imonio è affidata aì Consiglio Direttiwo, il quale risponde

direttàmènte di ogni sua attivih e deuimpiego del pahimonio associativo

nell'annùale seduta di approvazione del rendiconto economico e {inanzialio-

Sktulo d€l Circolo Crlhirdt-!.togali.Ò llo..hio É.nsi6i1.



Scioglimento dell'-ÀssNiazione

Arf.22 Lo scioglimento {ieii'Associazione e llr nomina dei liquidatori devono essere

delibera'i a iìàggioranza asscluta dei presenti ii Assemblea, a cui pa;iecipi alaìeno il

50% deìso.i.

Nelfevenfiralità che la comPagine associativa venis§e integraimente a marìcale ì1

C.D., c i membri supersdti di questo, plocederaùro alla liquidaaone

dell'Associazione.

In.aso di sciogÌinento, per quaìsiasi (ausa eslD intervenga, la devoìuziotìe del

pahimonio, sentito l'organismo di controllo dì.ui allait3.omma 190 della legge

662/96, sarà effethrata a favore di altra associazione con {inalità analoghe o per 6ni di

pirbblìca utilità, dedotte le eventuali antiipaTjoni ìii precedeirza eseguite dai soci e

(ontàbilizzate nell'apposito librc di(àssà sottoposto al controllo del C.D.

Deaorrenza

41.23 Il presente StÀtuto enha in vigore a partire dal 1 ottob(e 2002.

REGOLA.MENTO PROIEZTONI E MOS RE COLLETTIYÉ

le proieàoni pton, osse dai Circoto Cùltural-Fùtografico L'occhio sensibile

a\.ranno 10 scopo di propagandare e di!1dgitre l'attiYità det Cit olo e della folografiiì

in generale,

Tutti i soriri potranno propore materiale dit ritilizzare p€I le proiezioni, ùnà aPPosita

.ommissione nominàtà dal Consiglio Direftivo del Circoto giùdìchera se attdbuire alla

proiezione stessa [a presentazjone con iì nome di Circolo Culturai_fotogradco

L'occhio sensibil€, appli.Àndo i criteri che riterrà oppoltuni di scelta e montaggio

de1le sìngole .omponenti, nspetto al contesto a bientale (spazi e rcIativa

tocalizzazione, eventi, fruitori) e all'i pronta che si l'uoì dare; i singoli soci che

Sràruto del Cìr.Òlo Cùlkral 9.toiId6.o rocchio §.tuihite



I
intendono effethiare proiezioni personali, [tilizzando il nome del Circolo, dovranno

essere preventivamenle autorizzati dalla commi§sione, la quale concederà

applovazione solo riopo aver preso ùsione del lavoro Ùltimalo.

Quanto appena vlsio vale allo stesso modo per mostre di singoli soci e coll€ttive; nel

.aso di quesfultime iÌ nome delfautore verra dportato unicamente in una ljsta

collettiva, su ogd singola opera o lavoto veflA ripo.tato unìcamente un titolo ed

èventualmetb fa ìo di realizzazìone.

Le presenhzioni del Circolo dovrànno nel tempo venire aggiotnate neìle sue

componenti con opere re.enti, è assolutanente da evitare l'uso ripetuto nel tempo del

Ììredesìmo materiale,

Allo scopo di cosAuire un anrhivio storico delì'Associazione, testimonianza

dellattiùta passata e presente dei suoi soci, ogni socio è ten1lto, a spese dellii

Associazione salvo dj\,.ersà decisione .lel socìo stesso, a dprodurre in una qiralche

forma I'opera presentata dùrante il corso delle riùnioni erl in particolar modo, del

materiale {acente parte d:i mostre e proiezioni autorizzate dal Circoio: tale materiale

può essere utilizzato unicamente alrinterno del Circoio stesso, ognj alho utilizzo

dovrà essere autorizzato dall'autore dell'opera originale che pertanto ne rima A

legalmente tutelata.

I1 socio che dfiuterà senza valida giustificazicrc Ì'inseimenlo in archivic come

appena visto, è soggetto a pro!.vedimento di sospensione su giudizio del C.D..

E' da escludersi l'utÌlizzazione di attrezzaturc è frateriale d,arciìivio.lèÌ Grcolo per

usi privati dei solri, fatta salva l'autorizzazione s{dth del presìdente del Cùcolo stesso,

riportante tirtti i termini di uhlizzo e respo$abiìità a cari(o del richiedente, che la

soitoscrive; la richiestà, aftctre se opporfunamente motivata, può non essere accoita.

I"a commissione viene nominata, sentiti gli interessafi, dal C.D. det Circolo entro un

mese dalla sua elezione e resta in ca co fino alla fine del mandato del C.D. stesso, irl

caso di scioglimento del C.D. anche la.ommìssione viene autor.ati.amente sciolta.

slahrc del ctcolo culhrDl ForoS.aÉ.o L,c..hio semibil.
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I C.D. ha facoltà in qual§iasi momento di sostihrire 1rno o piir coÙponenti del1a

commissione, ànalogamente ogni componente della comÙjssione ha facoltà di

dimettersi dall'incàri(o ricevuto.

REGOL,\MENTO BIBLiOTECA

É ConÈjglio Ditethvo Cel Cir.olo CulturalFctogràfico L'occltio sensibil€

alecide mtro il mese di gennaio, la sommà (previsione di bilancio permettendo) da

stanziàre per I'àcquisto di libri e riviste; il?residente redige i;r lista dele pubbli'azioni

da acquisbre sentitì i §rggeimerti dei singoli §oci e scegli€ a suo insinda{al'ile

giudizio enho un ùlteriore mese.

La chiave della bibliote.a sarà conservata dal Preside e dei Cir'olo e da ùn sc'cio da

luinomìnatoentroùnme§edallasuaelezione,agestirel'acqursto'7lacatalogazionee

l'ublizzazrone del mÀlPrialc da parlP dei 50' i

11 socio può mufrdre del servizo solo se in pari 
'on 

le quote mensili e normalmente

Ireqùentante l'Assmiaziole, non pÙò tenere un testo più di due settimane" salvo il

Cù.olo non si iunisca nel irattempo, e non Può prendere pirì di un testo per volta

In caso ali ri(hieste mùltipte per lo stesso testo, 1À pre(edenza vÀ al socio Più Ànzrano

tr socio che prcnde in consegna un testo è personalmente responsabile della suÀ tenuta

e deve riconsegnarlo nelle stesse condiAoni in cÙi fha presq pena l'obbligo di

riacquistailo pel noll inccnere ne1 provvedrmento di espulsione dal Circolo' se 10

.onsegna in litardo, salvo valide motivazioni, gli sarà interdetto il diritto a frute del1a

bibliote{:a-

Approvato dalf Assemblea Ordinada dei

Soci d€l Circolo Cul tural-Fotograftco

L'o.{hio Sensitliìe in datir 1 ohobre 2002'

sktuto d€l Cirùn. Cuiturn-Fatogrnfi'o L"occtio s€Èihile


