
REGOLAMENTO INTERNO 

 
Nell’anno 2014 si è costituita presso la Parrocchia San Paolo 

della Croce l’Associazione Fotografica a carattere culturale  

denominata: 

ABC. . . FOTO FOLLONICA 
con sede presso la Parrocchia stessa. 

L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è 

apolitica ed apartitica. 

Dal 6 Marzo 2018 il Circolo è regolarmente registrato con 

Atto Costitutivo, Statuto e CF n. 92091340536. 

Il Consiglio Direttivo è composto da: 

Carletti Luigi, Lorenzoni Sergio, Mannocchi Fiorella, Menichetti 

Barbara, Ticciati Laura 

con i seguenti incarichi: 

Presidente:     Lorenzoni Sergio, 

Vice Presidente:  Ticciati Laura,  

Tesoriere:    Menichetti Barbara. 

Quanto sopra in via ufficiosa in quanto la vita del Circolo sarà 

regolata, come descritto di seguito, da quanto convenuto fin 

dalla nascita dell’Associazione. 

 



SCOPI ED ATTIVITA’ FONDAMENTALI 

DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Gli scopi e le attività dell’Associazione saranno: 

- la diffusione dell’interesse per la fotografia intesa come parte 

integrante della cultura; 

- lo svolgimento di attività didattiche aperte a tutti con 

l’organizzazione di corsi, mostre ***, serate con autori esterni, 

concorsi, uscite fotografiche, scambio di esperienze, di 

conoscenze e di commento e critica della fotografia tra i propri 

soci e la promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa proposta 

dai soci e ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi 

sociali. 

- collaborare con altre Associazioni, enti pubblici o privati per 

scopi relativi al mondo della fotografia. 

-   ogni socio è libero di essere iscritto ad altri Circoli, 

partecipare ad altre manifestazioni e presentare mostre 

personali al difuori dell’attività del Circolo. 

*** ( Le mostre potranno essere collettive, del circolo, a tema libero o a 

tema unico. Nelle mostre collettive ogni socio avrà un proprio spazio e 

sarà responsabile di quanto esposto. Se la mostra sarà a tema libero 

ognuno potrà  scegliere il proprio ma le foto presentate dovranno essere 

attinenti solo a quell’argomento. 

Per le mostre a tema unico presentate dal circolo  verranno scelte le 

migliori foto , con votazione a maggioranza, con la possibilità che non tutti 

i soci possano presentare lo stesso numero di immagini). 



 

GESTIONE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

I soci fondatori hanno convenuto che, fino a decisione contraria, 

non saranno istituite cariche (a parte il responsabile della cassa) 

e che tutte le decisioni in merito all’attività dell’Associazione 

saranno prese a maggioranza (almeno la metà più uno) dei 

presenti alla riunione durante la quale verranno discusse le varie 

problematiche o proposte comunque preannunciate tramite il 

sito ufficiale dell’associazione. 

 

QUOTE ASSOCIATIVE 

L’entità della quota verrà decisa di anno in anno e servirà al 

pagamento di quanto possa essere utile alla vita dell’associazione 

nei limiti del possibile. Se deliberato ad unanimità potrà essere 

richiesto durante l’anno l’incremento della quota iniziale. 

 

SITO ABC…FOTO FOLLONICA 

Ogni socio avrà a disposizione uno spazio per postare le proprie 

fotografie. 

Il sito sarà gestito da uno o più soci scelti di comune accordo. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 



 

P.S. 

Quanto sopra illustrato è finalizzato al mantenimento della 

serena, pacifica ed allegra atmosfera che in quattro anni di vita 

dell’Associazione non ha visto nascere la benchè minima 

controversia tra i soci qualunque siano state le decisioni da 

prendere. 

(commento Sergio Lorenzoni) 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 

 

 



1^ INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO INTERNO 

 

In data 31 Maggio 2018 è stata indetta una riunione durante la 

quale si è discusso di rivedere l’organizzazione del Circolo che in 

breve tempo ha registrato un incremento nel numero degli 

iscritti veramente imprevisto. 

E’ stato proprio questo ( accettare o meno nuovi iscritti e su che 

basi decidere)  l’argomento principale che ci ha spinto a dare un 

nuovo assetto tale da permetterci di utilizzare gli incontri del 

Giovedì per parlare di Fotografia e non per prendere decisioni 

che richiedano perdite di tempo inutili. 

Quanto stabilito si rifà, comunque,  ad un principio di 

comportamento, già precedentemente espresso, che stabiliva 

che all’interno del Circolo non esistevano cariche e che ogni 

decisione veniva discussa e decisa di comune accordo. 

E’ stato quindi stabilito di nominare un Consiglio, formato da 7 

persone più il Presidente, che prenderà le decisioni del caso per 

la gestione del Circolo in modo che le eventuali iniziative dei 

singoli si trasformino in proposte da affrontare in altra sede e 

non durante gli incontri. E’ logico, comunque, che le decisioni, una 

volta prese, verranno illustrate e motivate agli iscritti. 

I componenti del Gruppo ed il Presidente, sotto descritti, 

potranno essere variati o, aumentati,  se necessario. 

 



La scelta è stata così concepita: 

- 4 - tra gli iscritti dei primi anni: Adriano Bianchi, Barbara 

Menichetti, Stefania Chelli e Stefano Galeotti; 

- 2 - tra gli iscritti più recenti: Franco Fabbretti e Paolo 

Corazzi; 

- 1 - tra i nuovissimi: Barbara Ateniesi; 

- Presidente: Sergio Lorenzoni. 

 

Follonica 04 Giugno 2018 

        X Il Consiglio 

        Sergio Lorenzoni 

  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

  



2^  INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO INTERNO 

 

 

 

In data 27 dicembre 2018 Il Consiglio si è riunito per valutare alcune 

proposte finalizzate ad una miglior conduzione del Circolo in considerazione 

soprattutto  del fatto che nel 2018 il numero dei soci è sensibilmente aumentato. 

Gli argomenti affrontati sono stati: 

- Ingresso ed iscrizione di nuovi soci 

- Aumento della quota di  iscrizione al Circolo 

- Gestione degli incontri settimanali  

- Scelta delle foto per le mostre e loro organizzazione. 

1 Per l’iscrizione di nuovi soci è stato deciso che, a parte casi particolari 

(persone conosciute e già inserite nel mondo della fotografia), entreranno a far 

parte del Circolo solo coloro che avranno prima frequentato un Corso di 

Avviamento alla Fotografia in modo che abbiano un minimo di conoscenze per 

poter partecipare attivamente agli incontri settimanali. 

2 La quota associativa è stata portata ad euro 60,00 (siamo ancora i più 

bassi in zona) da versare o in una unica soluzione o con un versamento iniziale di 

euro 30,00 ed il resto  con minimo euro 5,00 al mese per 6 mesi.  La somma 

servirà all’acquisto di un proiettore ed a coprire le spese di routine (pagamento 

sito, affitto locali per mostre, donazione a Don Gregorio, varie ed eventuali). 

 



3 Per gli incontri settimanali sarà predisposta una serie di argomenti che 

potranno spaziare dalla ripresa alla postproduzione (saranno particolarmente utili 

le proposte dei soci). Il tema prescelto sarà  affrontato il giovedì successivo. 

Quanto sopra in alternanza  logicamente alla visione e commento di foto ed alle 

altre attività del Circolo. 

 

4 Le mostre fotografiche potranno essere organizzate sia dal Circolo (mostra 

del Circolo o dei Soci) che da gruppi di iscritti che utilizzando spazi espositivi 

tipo bar o altri locali potranno dar vita durante l’anno ad interessanti 

manifestazioni. 

                                                   

E’ stato comunque stabilito che tutte le foto delle mostre che saranno 

esposte con lo stemma del Circolo “  “ saranno oggetto di 

valutazione da parte del Consiglio almeno per quanto riguarda 

“Composizione e Postproduzione”. 

 

 

Quanto sopra sarà parte integrante del Regolamento interno già a suo tempo 

illustrato e visibile sul nostro sito “ABC…fotofollonica” 

Follonica 28 dicembre 2018   

        X   Il Consiglio 

        Sergio Lorenzoni 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 


