
FOTOCLUB RIVIERA DEI FIORI

MODIFICHE ALLO STATUTO 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 DICEMBRE 2016

Art. n 1 

E’ costituita una associazione fotografica denominata “FOTOCLUB RIVIERA DEI FIORI” con
Sede in Sanremo – Via Corradi, 47.

Tale associazione, di durata illimitata, rappresenta la formalizzazione, mediante atto pubblico, della
preesistente associazione “FOTOCLUB RIVIERA DEI FIORI” già esistente dal 1° settembre 1981.

Art. dal n°  2 al n°  6

Invariati

Art. n. 7

La quota di iscrizione annuale viene stabilita dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Ad ogni Socio,
previa comunicazione al Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 31 gennaio e su valide motivazioni,
è data la possibilità di  essere esonerato dalla quota di iscrizione annuale.  Tale clausola,  oltre a
togliere al Socio il diritto di voto, lo esclude da ogni attività dell’Associazione per tutto il periodo
interessato.  Le  quote  non  sono  trasferibili,  non  rivalutabili  e  si  intendono  come  contributo
all’attività sociale ed alla copertura delle spese annuali.

Art. dal n°  8 al n°  12

Invariati

Art. n°  13

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione, con l’intervento
di almeno la metà dei Soci iscritti ed aventi diritto, e in seconda convocazione, che potrà essere indetta
un’ora dopo quella fissata dalla prima convocazione, senza limitazioni in merito al numero dei Soci presenti
o rappresentati.

Art. dal n°  14 al n°  28

Invariati

Art. n. 29 - ENTRATE

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) Quote sociali
b) Elargizioni fatte dai Soci o da terzi
c) Tutte le altre entrate o contributi che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione, sia

per la sua attività statutaria, che in occasione dell’organizzazione di mostre, concorsi, corsi
di fotografia e attività di documentazione e ricerca fotografica



Art. n°  30 

Invariato

Art. n. 31 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con voto favorevole di
almeno tre quarti dei Soci iscritti. In caso di scioglimento dell’Associazione le eventuali attività
patrimoniali dovranno essere devolute ad altra Associazione avente le stesse finalità o in mancanza
di  tale  alternativa,  dovranno  essere  devolute  in  beneficenza  secondo  le  linee  stabilite
dall’Assemblea Straordinaria. Le eventuali attrezzature saranno messe all’asta tra i Soci presenti ed
il ricavato ugualmente destinato come al precedente comma

Art. n°  32

Invariato

Sanremo, 

Firmato: 


