ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
“SPAZIO FOTOGRAFICO CORIANO”
Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaotto, alle ore ventuno,
01.09.2008 – h. 21,00
in Coriano (RN), si riuniscono i presenti:
-

ANELLI ANDREA, nato a Rimini (RN) il 21.10.1974, residente a Coriano (RN), via Ca’ Cianci n.
4A;

-

BACCHINI FABIO, nato a Rimini (RN) il 25.08.1975, residente a Coriano (RN), via Marano n.
35A;

-

BAIOCCHI ANDREA, nato a Rimini (RN) il 02.07.1981, residente a Coriano (RN), via Ca’
Cianci n. 27;

-

BIANCHI MATTIA, nato a Rimini (RN) il 23.04.1980, residente a Coriano (RN), via Fra’ Luca
Santini n. 6;

-

CARNEVALI GABRIELLA, nata a Fabriano (AN) il 30.05.1952, residente a Montefiore Conca
(RN), via Provinciale n. 4427;

-

CELESCHI ALEXANDRA, nata a Lennestadt (Germania) il 24.05.1972, residente a Coriano
(RN), via Il Giardino n. 2A;

-

MIELE DOMENICO, nato a Rimini (RN) il 19.04.1977, residente a Coriano (RN), via Scuole n.
12;

-

ORSINI FABIA, nata a Bologna (BO) il 15.05.1978, residente a Gabicce Mare (PU), via Strada
della Vallugola n. 9;
per costituire un’associazione come segue:

Art. 1 – DENOMINAZIONE.
Viene costituita fra i presenti una Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata “Spazio
Fotografico Coriano”.
Art. 2 – SEDE ASSOCIATIVA.
L’Associazione Spazio Fotografico Coriano ha sede nel Comune di Coriano (RN). L’attuale
indirizzo è in via Ca’ Cianci n. 4A e potrà essere variato con decisione del Consiglio Direttivo senza
che ciò costituisca modifica dello Statuto, purché nell'ambito dello stesso Comune.
Art. 3 – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE.
L'Associazione Spazio Fotografico Coriano è apolitica, apartitica e non persegue finalità di lucro.
L'Associazione Spazio Fotografico Coriano si propone di:
- promuovere, senza scopo di lucro, la cultura, la tecnica e il linguaggio fotografico, mediante lo
svolgimento di attività, la partecipazione e organizzazione di incontri, manifestazioni, mostre,
proiezioni, convegni, concorsi fotografici, corsi, seminari, percorsi formativi, anche con
l'apporto di personale esterno all'organizzazione, finalizzati alla divulgazione dell’arte
fotografica in tutte le sue forme espressive e alla crescita personale;
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-

-

-

aggregare soggetti interessati alla fotografia favorendo gli scambi culturali tra i propri soci,
nonché con i soci di altre Associazioni culturali e con chiunque manifesti interesse per la
fotografia;
valorizzare, attraverso l’immagine fotografica, le opere di interesse artistico e storico con
particolare, ma non esclusivo, riferimento al territorio locale, esaltandone anche i costumi, gli
usi e le tradizioni, al fine di diffonderne la conoscenza in ambito regionale e nazionale;
promuovere la costituzione di Archivi Fotografici cartacei e digitali, detenendo, mantenendo in
efficienza, accrescendo e divulgando gli stessi.

Tutte le attività potranno essere svolte anche in via telematica.
Potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione (anche mobiliare, finanziaria o di garanzia) ritenuta
necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito,
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali utili conseguiti dovranno, pertanto,
essere destinati a incremento del patrimonio o utilizzati per le attività istituzionali dell’Associazione
secondo quanto stabilito dall’Assemblea.
L’Associazione Spazio Fotografico Coriano è altresì caratterizzata dalla democraticità della
struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche
associative, dall’obbligatorietà del bilancio e si avvale in modo determinante e prevalente delle
prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
Art. 4 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE.
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5 – ESERCIZI ASSOCIATIVI.
Gli esercizi associativi avranno durata annuale e si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni
anno.
Art. 6 – ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE.
A norma dello Statuto, per il primo triennio, cioè fino al 31 dicembre 2010, il numero dei membri del
Consiglio Direttivo viene stabilito in 8 (otto) componenti e vengono nominati all’unanimità quali
membri del primo Consiglio Direttivo dell’Associazione i Signori:
- CELESCHI ALEXANDRA, nata a Lennestadt (Germania) il 24.05.1972, residente a Coriano
(RN), via Il Giardino n. 2A, codice fiscale CLSLND72E64Z112G, con la carica di Presidente, che
è munito della firma associativa, presiede gli organi dell’Associazione e le loro riunioni e
rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- MIELE DOMENICO, nato a Rimini (RN) il 19.04.1977, residente a Coriano (RN), via Scuole n.
12, con la carica di Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza,
decadenza, incompatibilità, impedimento o malattia;
- ANELLI ANDREA, nato a Rimini (RN) il 21.10.1974, residente a Coriano (RN), via Ca’ Cianci n.
4A, con la carica di Segretario (con il compito di redigere e custodire i verbali associativi, e degli
Organi dell’Associazione e assistere il Presidente, quale verbalizzante, in tutte le riunioni degli
organi dell’Associazione) e di Tesoriere (con il compito di custodire i fondi dell’Associazione e
provvedere, anche tramite terzi abilitati, alla contabilità dell’Associazione, custodendo i relativi
registri contabili, anche presso terzi abilitati e con facoltà di quietanzare le quote associative);
- BACCHINI FABIO, nato a Rimini (RN) il 25.08.1975, residente a Coriano (RN), via Marano n.
35°, con la carica di Consigliere;
- BAIOCCHI ANDREA, nato a Rimini (RN) il 02.07.1981, residente a Coriano (RN), via Ca’ Cianci
n. 27, con la carica di Consigliere;
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- BIANCHI MATTIA, nato a Rimini (RN) il 23.04.1980, residente a Coriano (RN), via Fra’ Luca
Santini n. 6, con la carica di Consigliere;
- CARNEVALI GABRIELLA, nata a Fabriano (AN) il 30.05.1952, residente a Montefiore Conca
(RN), via Provinciale n. 4427, con la carica di Consigliere;
- ORSINI FABIA, nata a Bologna (BO) il 15.05.1978, residente a Gabicce Mare (PU), via Strada
della Vallugola n. 9, con la carica di Consigliere.
Tutti i nominati accettano la carica loro conferita seduta stante.
Art. 7 – RAPPRESENTANZA.
I poteri di rappresentanza dell’Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente,
il quale è munito della firma associativa e dura in carica per 3 (tre) anni o comunque fino a revoca
o dimissioni ed è rieleggibile.
Art. 8 – STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE.
L’Associazione culturale Spazio Fotografico Coriano si propone gli scopi ed è retta dalle norme di
cui allo Statuto che si allega al presente atto costitutivo per formarne parte integrante e
sostanziale.

Letto approvato e sottoscritto in Coriano (RN) il 1° Settembre 2008.

Anelli Andrea

Bacchini Fabio

Baiocchi Andrea

Bianchi Mattia

Carnevali Gabriella

Celeschi Alexandra

Miele Domenico

Orsini Fabia
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