REGOLAMENTO INTERNO
ART. 01 – Per motivi di incompatibilità, legati a conflitto di interessi, non possono far parte
dell’Associazione Photosintesi, in qualità di soci, i soggetti iscritti contemporaneamente a più
Associazioni o collettivi fotografici con stesso oggetto e scopo sociale, operanti e/o aventi sede
sociale nel territorio di Casarano.
ART. 02 – Quote. La quota ordinaria di adesione a PHOTOSINTESI è di 50,00 euro. Tale quota,
che ha validità annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno), costituisce la base di calcolo
per determinare le quote relative alle altre categorie di associati: fondatori, giovani e aggregati, le
quali sono desumibili dallo Statuto e che riportiamo per semplicità. Il socio fondatore paga il 50%
in più della quota base; il socio giovane ed il socio sopra i 65 anni paga il 50% in meno della quota
base; il socio aggregato paga l'80% in meno della quota base. Solo per il primo anno di iscrizione la
quota associativa è calcolata sulla base del rateo mensile rimanente alla fine dell'anno. Il costo del
corso base di fotografia per i non soci è di € 100,00, ridotto del 20% per chi ha meno di 25 anni o
più di 65 e ridotto del 50% per chi ha meno di 18 anni, per i soci invece è gratuito a condizione
che siano associati da almeno un anno. Il costo del corso avanzato di fotografia sarà deciso volta per
volta dal Consiglio Direttivo.
ART. 03 – Uso dei locali associativi. L’associazione offre ai suoi associati la possibilità di
utilizzare la sede associativa per scopi fotografici a uso personale (mostre, eventi fotografici,
presentazioni di pubblicazioni, letture, prove fotografiche, meditazioni, ecc.). Ogni associato avrà
cura di far pervenire per tempo la relativa richiesta al responsabile della sede specificando tempi e
modalità di utilizzo. L'uso della sede non è mai da intendersi come "esclusivo" e le date e gli orari
di apertura saranno sempre segnalati nell'agenda e pubblicati sul sito web dell'associazione. Durante
i corsi di fotografia o gli eventi ufficiali organizzati dall'associazione, è vietato l'uso personale dei
locali associativi.
ART. 04– Uso delle Attrezzature. L’associazione concede ai suoi associati l’uso delle proprie
attrezzature per l’allestimento delle mostre fotografiche personali fatte nella sede associativa
(cavalletti, cornici a giorno, cartoncini neri e altri strumenti pertinenti allo scopo). Sarà premura del
singolo associato o gruppo di soci comunicare tale richiesta con congruo anticipo, allo scopo di
evitare sovrapposizioni con altri eventi simili o indisponibilità delle attrezzature. In quest’ultimo
caso l’associazione, in accordo con il socio potrebbe spostare la manifestazione per evitare tali
inconvenienti. E' compito del richiedente riconsegnare in perfetto stato le attrezzature nei tempi
prestabiliti e rimetterli al loro posto con cura.
ART. 05 – Proposte degli associati. Ogni associato può manifestare le sue idee all'associazione.
Chiunque voglia suggerire un'iniziativa o esporre un suo progetto ha facoltà di proporre al
Consiglio Direttivo tale manifestazione di volontà, purché compatibile con gli scopi sociali elencati
nello statuto. Il socio proponente avrà cura di presentare tale richiesta attraverso un documento nel
quale siano indicate le finalità, le modalità, la durata, i mezzi e gli uomini impegnati, nonché un
prospetto di entrate/uscite che tale iniziativa eventualmente comporta. Il Consiglio Direttivo ha
l'obbligo di sottoporre a valutazione ciascuno dei progetti proposti. Tali richieste devono pervenire
all'associazione via mail o in alternativa per iscritto consegnandole direttamente al Presidente.

ART. 06 – Uso del nome e dei loghi . E' vietato usare i nomi “Photosintesi e tutti i loghi ad essi collegati
per scopi personali. L'uso del nome dev'essere sempre autorizzato dal Consiglio Direttivo e in ogni
caso esso non può mai essere concesso per scopi che avvantaggino il singolo associato.
ART. 07 - Organizzazione eventi. La partecipazione agli eventi associativi intesa come
preparazione e allestimento è un comportamento a cui il socio dovrebbe tendere spontaneamente. Il
Consiglio Direttivo può suggerire ad alcuni soci di mettere a disposizione dell'associazione una
parte del proprio tempo a titolo gratuito (fatte salve le spese sostenute in nome e per conto
dell'associazione e debitamente documentate) ma mai contro la volontà dell'associato.
ART. 08 - Incontri settimanali. Gli incontri settimanali hanno normalmente la durata di due ore
durante i quali si organizzano varie attività. Durante il periodo estivo (ora legale) l'orario d'inizio è
alle ore 21:00, nel periodo invernale (ora solare) invece alle 20:30. I soci che volessero proporre
attività da svolgere durante gli incontri del lunedì possono fare richiesta anche informale al
Responsabile che valuterà tempi e modi secondo le disponibilità. A tali attività possono anche
partecipare occasionalmente i non soci allo scopo di saggiare le attività associative e decidere di
prenderne parte. Gli incontri sono sospesi durante le vacanze di Natale, di Pasqua e nei mesi di
luglio e agosto.
ART. 09 - Biblioteca. I libri e le riviste presenti nella sede associativa sono a disposizione dei soci
che possono fare richiesta per prenderne in prestito qualcuno di loro interesse. La richiesta va fatta
al responsabile che avrà cura di annotare i prestiti.
ART. 10 - Sito Web. Il sito photosintesi.it è lo strumento di comunicazione ufficiale
dell'associazione. In esso sono inseriti i verbali e le comunicazioni che hanno carattere di notifica.
Ciascun socio al momento dell'iscrizione, riceve le credenziali di accesso personali che gli
permettono di vedere tutti i contenuti riservati, compresi i verbali delle assemblee e del Consiglio
Direttivo.
L'associazione può altresì avvalersi dello strumento di posta elettronica per alcune comunicazioni
già presenti sul sito web, ma che comunque non sostituiscono la pubblicazione ufficiale sul sito.
ART. 11 - Gruppo Facebook. L’associazione è presente anche su Facebook con un gruppo
pubblico e uno privato nonché con una Pagina pubblica. Il gruppo pubblico (denominato
Photosintesi) è un luogo che si propone gli stessi principi dell'associazione con l'inclusione di terzi
che vogliano misurarsi con il confronto reciproco mostrando le proprie immagini e/o giudicando
quelle mostrate dagli altri componenti oppure semplicemente per parlare di fotografia.
Il gruppo privato invece (denominato Photosintesoci) è un luogo virtuale dove i soci si ritrovano a
mo' di piazza virtuale per chiacchierare e discutere di qualsiasi cosa. Le comunicazioni che, pur
partendo dal Presidente o da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, avvengono in questo gruppo
sono comunicazioni ufficiali
ART. 12 - Fotoviaggi. L’associazione organizza nel corso dell’anno alcuni “fotoviaggi” riservati a
tutti i soci ma ai quali si possono aggiungere amici e/o parenti allo scopo di saggiare le attività
dell’associazione ed eventualmente decidere di aderire. Tali fotoviaggi si svolgono una volta al
mese generalmente di domenica per l’intera giornata. A volte essi sono spostati per questioni
organizzative al sabato o al solo pomeriggio o sera.
ART. 13 - Commissione Artistica. La commissione artistica si assume l'onere di valutare le opere
proposte dagli associati, al fine di consigliarli al meglio e ponendosi come aiuto anche individuale
per la propria immagine nei confronti dei terzi. Tale “Commissione Artistica” coincide con il
Consiglio Direttivo

ART. 14 - Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce il primo lunedi di ogni mese,
subito dopo le normali attività dell’associazione o a volte, dato l’elevato numero di argomenti
all’ordine del giorno, anche durante la normale attività del lunedi. I soci che intendono proporre un
argomento da discutere all’interno del Consiglio Direttivo devono inviare una mail all’associazione
indicando tale argomento. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere presenti attivamente
sia durante gli incontri del Direttivo stesso che durante le attività associative. Se per qualsiasi
motivo ciò non fosse possibile, essi devono tempestivamente avvisare il Presidente per meglio
organizzare le attività associative.
ART. 15 - Responsabili. Il Presidente assegna a ciascun membro del Consiglio Direttivo deleghe
operative. Ciascun responsabile di delega ha l’obbligo di rendicontare al Consiglio Direttivo, alla
fine di ogni attività o comunque almeno una volta all’anno, sull’operato svolto.
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