REGOLAMENTO
Associazione FOTO D'ARTE Lab
Il presente regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato
dall'Assemblea dei soci, è parte integrante dello Statuto e detta le norme che
dovranno essere osservate e rispettate da tutti i soci pena la perdita della
qualità di socio stesso e dunque l'esclusione dall'Associazione FOTO D'ARTE Lab
con le modalità previste dallo Statuto.

ART.1
La partecipazione attiva del Socio alle iniziative fotografiche promosse
dall'Associazione (per esempio partecipazione a sessioni di backstage e/o
reportage fotografici, uscite fotografiche, workshop e in generale ad ogni
evento) è vincolata al parere favorevole espresso dalla maggioranza semplice
dei membri del Consiglio Direttivo che si riserva l'ammissione con giudizio
insindacabile ed inappellabile.
ART.2
Tutto il materiale fotografico prodotto durante le attività organizzate e
promosse dall'Associazione FOTO D'ARTE Lab e/o prodotto per mezzo della
spendita del suo nome dovrà inderogabilmente riportare la dicitura “copyright
FOTO D'ARTE Lab”, e l'indicazione del nome dell'autore.
ART.3
Il materiale prodotto dai soci partecipanti agli eventi fotografici dovrà essere
consegnato ai responsabili dell'Associazione FOTO D'ARTE Lab che in base agli
accordi preventivamente presi con gli organizzatori dell'evento potrà essere
ceduto gratuitamente, in cambio della menzione del Copyright FOTO D'ARTE
Lab con nome dell'autore sul materiale utilizzato.
ART.4
L'Associazione FOTO D'ARTE Lab si impegnerà alla diffusione e alla
pubblicazione tramite i mezzi di comunicazione di cui disporrà (pagina
Facebook, sito internet, blog, e ogni altro canale possibile) di tutto il materiale
prodotto durante le sue attività per la promozione dell'Associazione stessa.
ART.5
I soci devono astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.
ART.6
Per quanto riguarda l'amministrazione finanziaria i fondi potranno essere
disciplinati mediante un c/c bancario e/o postale e i prelievi dovranno essere
effettuati con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.
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ART.7
Delibere del Comitato Direttivo potranno provvedere alla costituzione di gruppi
di lavoro, a seconda della necessità e del programma generale delle attività
dell'Associazione.

Figline Valdarno (FI), 29 novembre 2012

Firme dei soci fondatori
Ivan Rossi

Cristian Ceccanti

Claudio Torrini

Eleonora Nannoni

Greta Gonnelli

Jacopo Sangiorgi
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