CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Ancona

Regolamento del Gruppo Fotografico
1. Costituzione
In seno alla Sezione CAI di Ancona è costituito il gruppo denominato "Gruppo Fotografico
CAI Ancona", di seguito per brevità GFCA.
2. Scopo
Scopo del GFCA è la promozione della fotografia amatoriale tramite l’organizzazione di
incontri, manifestazioni, corsi, mostre, conferenze, dibattiti e quant’altro possa servire a
valorizzare e promuovere il linguaggio fotografico in relazione all'ambiente montano e alle
sue peculiarità naturalistiche e culturali.
Nel perseguimento dello scopo il GFCA agirà in collaborazione e sinergia con gli altri Gruppi
attivi all’interno della Sezione, conformando l'attività allo Statuto della Sezione e alle
necessità sezionali.
Il GFCA potrà collaborare con altre Sezioni del CAI e, tramite il Presidente della Sezione,
con gruppi fotografici esterni.
3. Attività e contabilità
Le attività sul campo possono essere aperte a tutti i Soci della Sezione e, a scopo
promozionale, ai simpatizzanti, che siano interessati alle attività del GFCA e che ne
condividano spirito e finalità.
Il GFCA:
1. riferisce annualmente del suo operato e dei suoi programmi all’Assemblea dei Soci
della Sezione.
2. si impegna a programmare, per ogni anno sociale, una serie di uscite dedicate
all’attività fotografica, attenendosi ai Regolamenti del CAI, in particolare per quanto
riguarda le modalità di partecipazione di soci e non.
In caso di uscite o attività a numero chiuso, sono privilegiati gli iscritti al GFCA.
Le attività, in relazione ai programmi presentati al Consiglio Direttivo, si finanziano con
contributi sia volontari dei suoi iscritti che della Sezione, nonchè di terzi.
La Sezione tiene la contabilità del GFCA e lo fa con evidenza separata, analogamente agli
altri Gruppi della Sezione.
4. Partecipazione
Possono essere iscritti al GFCA i Soci della Sezione.
L’iscrizione viene richiesta dall’interessato al Presidente di cui all'art. 5.
Ogni componente parteciperà fattivamente alle attività del Gruppo secondo la propria
disponibilità.
In occasione di mostre fotografiche collettive la partecipazione potrà anche essere limitata
agli appartenenti al GFCA, concordandone i criteri con il Consiglio Direttivo sezionale.

5. Organi del GFCA
Organi del GFCA sono i seguenti:
1. Il Presidente
2. Il Consiglio Direttivo
3. L'Assemblea
L’Assemblea:
1. è composta dagli iscritti al GFCA;
2. viene convocata annualmente dal Presidente;
3. elegge, entro i primi due mesi dell’anno sociale, il Presidente e il Consiglio Direttivo,
che restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo della Sezione;
4. assume le deliberazioni con la maggioranza dei voti degli iscritti presenti.
Ogni Socio può presentare la propria candidatura per l’incarico che intende ricoprire o
proporre la candidatura di altri.
Il Consiglio Direttivo è costituito da n° 2 Consiglieri.
Il Presidente:
 rappresenta il GFCA all’interno della Sezione;
 convoca a sua discrezione e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo;
I Consiglieri:
 propongono e promuovono le attività del Gruppo Fotografico;
 discutono e decidono sugli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio
Direttivo
 tengono i contatti con gli altri Gruppi all’interno della Sezione e, tramite il
Presidente della Sezione, con collaboratori esterni ed altre realtà al di fuori della
Sezione.
5. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni sia
dello Statuto della Sezione che dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino
Italiano.
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione in data
14/03/2016.

