
        

REGOLAMENTO 
Generali 

Premessa 

L’Associazione Culturale “FOTOTECA SIRACUSANA” (di seguito Fototeca o 

Associazione), in base alle regole del proprio Statuto e a esplicitazione dello stesso, 

emana il presente “Regolamento”. Per tutto ciò che non è specificato nel presente 

documento si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione.  Questo regolamento 

insieme allo Statuto sono pubblicati sul sito internet ufficiale dell’Associazione  

(http://www.fototecasiracusana.com)  

Anno sociale 
L’anno Sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre. 

Iscrizione e versamento quota. 
Per iscriversi all’Associazione l’aspirante Socio deve prendere visione e accettare lo 

Statuto sociale e il presente Regolamento, nonché compilare l’apposita domanda di 

iscrizione (allegato A), pubblicata anche sul sito http://www.fototecasiracusana.com e 

farla pervenire all’Associazione.   
Le domande d’iscrizione all’Associazione sono sottoposte all’esame del Consiglio 

Direttivo che decide a maggioranza sull’ammissione (art. 5 Statuto). Le nuove iscrizioni 

sono accettate nel corso di tutto l’anno solare e valgono fino allo scadere dell’anno 

sociale (31 dicembre).  

La quota sociale annuale, da versare in unica soluzione entro il mese di marzo, è 

stabilita in € 30,00 (trenta/00).  

Le nuove iscrizioni effettuate dall’1 novembre di ogni anno valgono anche per l’anno 

successivo. 

I parenti dei soci (coniuge e figli) sono ammessi a partecipare agli eventi 

dell’Associazione. 

I soci che al 31 di marzo di ogni anno non hanno rinnovato l’iscrizione decadono 

automaticamente dalla posizione associativa.   
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Orario di Apertura 
Gli spazi espositivi e la sede dell’Associazione sono aperti al pubblico dal martedì al 

sabato, dalle ore 17,00 alle ore 20,00.  Il sabato mattina, il lunedì e la domenica la 

Fototeca e i relativi spazi espositivi sono chiusi. 

Il Consiglio Direttivo può modificare liberamente gli orari di apertura o di chiusura 

dell’Associazione, il periodo espositivo o il programma degli eventi attraverso regolare 

delibera affissa all’Albo sociale.  

Assicurazione  

I locali dell’Associazione sono coperti da assicurazione per la responsabilità civile sui 

danni alle persone. Tale assicurazione copre esclusivamente gli eventuali danni a cose 

o persone causati direttamente per colpa dell’Associazione. Inoltre, l’associato è 

obbligato, in ipotesi di danni subiti, a comunicare all’Associazione, entro le 24 ore, 

quanto accaduto ed in ipotesi di danni fisici è obbligato a fornire apposito certificato 

medico attestante quanto subito.  

Il costo della polizza assicurativa è compreso nell’iscrizione. 

Custodia opere 
L’Associazione, pur adoperandosi diligentemente nelle normali attività di 

sorveglianza e conduzione sociale, non gestisce servizio di custodia delle opere e 

pertanto non risponde della sottrazione, perdita o deterioramento degli oggetti a 

qualsiasi titolo esistenti nei locali dell’Associazione.  

Vendita delle opere  
La vendita di opere, eventualmente realizzata per effetto dell’evento organizzato 

presso gli spazi espositivi dell’Associazione o per effetto delle esposizioni 

permanenti o temporanee, produce effetti fiscali unicamente nella sfera delle 

responsabilità di specie dell’autore. 

In tal caso l’autore sarà libero di offrire il proprio contributo all’Associazione, che 

comunque non sarà inferiore al 30% del totale della vendita. 
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Politiche artistiche e culturali 

Comitato Curatoriale 

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Curatoriale dell’Associazione che sarà 

composto da almeno tre curatori, in possesso della necessaria esperienza per le 

decisioni da intraprendere nello specifico settore delle discipline fotografiche e/o 

artistiche. Svolge attività di programmazione degli eventi, selezione e contatto con gli 

artisti, allestimento e organizzazione generale delle mostre.  

Attività espositive 

Le esposizioni, personali o collettive, sono organizzate:  

• su invito del Comitato Curatoriale all’artista;  

• su proposta dell’artista; 

• quale evento gratuito. 

Nel primo caso non è dovuto alcun contributo, soltanto l’accettazione informale 

dell’invito.  

Nel secondo caso, in cui è l’artista a proporre il suo lavoro, l’accettazione è 

subordinata alla valutazione del Comitato Curatoriale. 

Gli esiti delle proposte pervenute sono decisi a maggioranza del C.C. e sono affissi 

all’Albo del sito web dell’Associazione e comunicati direttamente agli interessati a 

mezzo e-mail o lettera di posta ordinaria. 

In caso di accettazione della proposta, l’artista proponente è tenuto, a titolo di 

contributo e rimborso spese forfettario, al versamento del 50% del contributo 

previsto, se è già in regola con la quota associativa, oppure all’ulteriore versamento di 

€ 30,00 per iscrizione all’Associazione, se non ancora associato 

I versamenti possono essere fatti: 

• mediante accredito con bonifico bancario sul seguente codice IBAN – 

IT47I0521617102000000071467  

• tramite il sistema di pagamento PayPal disponibile sul sito web della Fototeca  

• direttamente in contanti presso la Sede dell’Associazione,  
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entro 10 giorni dall’inizio previsto della mostra. Nel caso di mancato versamento nei 

termini sopra indicati, l’Associazione si riterrà svincolata da ogni impegno.  

Contributi previsti: 

Gli artisti contribuiscono unicamente alla copertura dei costi sostenuti per 

l’organizzazione dell’evento espositivo.  

Il contributo comprende la stampa di un minimo di 5 locandine e 50 cartoline per la 

distribuzione, i comunicati stampa e la promozione web agli iscritti sulla Mail-List e 

Database dell’Associazione, inclusa la progettazione dell’evento, la pagina dedicata 

sul sito web on-line  fototecasiracusana.com, la grafica e la pubblicazione di tutti gli 

elementi pubblicitari che ricadono sotto la diretta gestione e responsabilità della 

Fototeca.  

Fototeca Siracusana fornisce su richiesta esplicita, se compatibili con i formati delle 

stampe, le cornici ed i passe-partout, incluso il montaggio. 

Il brindisi e il servizio per il vernissage non è compreso nel contributo. 

Qualora il richiedente volesse usufruire di ulteriori servizi della Fototeca, non 

contemplati nel presente Regolamento (es.: catering, presentazione critica delle opere 

ove non prevista, pubblicità con stampati od altri mezzi, diversi dalla pubblicazione 

dell’evento sul sito della associazione), potrà essere concordato un rimborso spese 

specifico, da sottoscrivere da entrambe le parti.  

La quota versata a titolo di contributo e rimborso spese forfettario per le proposte di 

eventi, per i quali si è ricevuta formale accettazione, non è restituibile in nessun caso, 

né per intero, né per frazioni, inoltre non può essere ceduta ad altri soggetti. 

L’Associazione potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, concedere 

eccezionalmente recuperi, approvati dal Consiglio Direttivo, in caso di motivi di forza 

maggiore.  

Spazio 4 settimane 2 settimane
Intervento 

critico
Grafica 
evento
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pubblicitaria

Mq 20 300 200 no si si
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Per evento artistico s’intende qualsiasi attività culturale realizzata dalla Fototeca 

(mostre, convegni, incontri tematici, presentazione di libri, viaggi o escursioni culturali, 

ecc.), per tali eventi il rimborso spese e/o contributo sarà stabilito con accordo scritto 

e firmato dalle parti. 

Eventi gratuiti 

Il Consiglio Direttivo può deliberare con il sistema della maggioranza l’organizzazione 

e l’allestimento gratuito di un qualsiasi evento, se tale evento: 

• è di notevole significato artistico o culturale; 

• costituisce omaggio ad una importante figura dell’arte o della cultura in 

genere; 

• è connesso a motivi umanitari, di amicizia e solidarietà verso le fasce sociali più 

deboli; 

• promuove e gratifica l’attività artistico-culturale di giovani fino all’età di anni 

25, a prescindere dallo stato associativo dei beneficiari. 

Mostre collettive 

Le mostre collettive sono organizzate mediante invito personale inoltrato dalla 

Fototeca agli artisti selezionati a prescindere dallo status d’iscrizione. In tale occasione 

la Fototeca può decidere di stabilire una quota di partecipazione per i servizi resi  per 

l’allestimento dell’evento espositivo. 

L’importo di tali quote è determinato secondo l’evento organizzato e comunque 

preventivamente comunicato ai soggetti interessati che dovranno accettare 

formalmente l’adesione. 

Gli incontri del “Venerdì Fotografia” 

Gli incontri del “Venerdì Fotografia” sono un’iniziativa culturale della Fototeca che 

favorisce la condivisione e la promozione di incontri a tema nel corso dei quali un 

esperto intrattiene una conversazione con il pubblico condotta secondo gli agili 

schemi comunicativi propri della conversazione/dibattito e non della conferenza.  

Gli incontri con il pubblico si tengono con cadenza mensile, in un venerdì del mese, 

dalle ore 18,30 alle ore 20.30. Sono ammesse deroghe secondo le compatibilità con 

gli eventi programmati ed in corso, sentito il parere del Consiglio Direttivo che 

delibera per iscritto l’accettazione o meno.  
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Gli incontri del “Venerdì Fotografia” sono programmati nel corso della riunione 

mensile del Consiglio Direttivo per l’accettazione e la programmazione. 

Sono ammesse proposte presentate da non iscritti relative a presentazioni di opere 

originali personali (per es. libri di poesia, saggi, manuali ecc) o di argomenti la cui 

valutazione per l’accettazione rimane soggetta alle decisioni del Consiglio direttivo. 

Per questo tipo di manifestazione, in cui si promuove un prodotto editoriale o una 

attività privata, è previsto un contributo a titolo di rimborso spese di € 30,00 (trenta/

00) comprensivo della quota di iscrizione annuale. I servizi aggiuntivi all’uso della sala 

incontri possono essere a pagamento se previsto (esempio: produzione Video o 

registrazione audio). 

All’esterno della Fototeca, su Largo Empedocle, potranno essere esposti solo gli 

elementi di richiamo previsti (totem + locandine), escludendo ogni altro ingombro non 

preventivamente autorizzato dalle Autorità locali competenti.  

Comunicati stampa ed inviti sono diffusi attraverso i canali della stampa locale e la 

mailing list della Fototeca. L’evento relativo all’incontro è inoltre pubblicato sul sito 

della Fototeca http://www.fototecasiracusana.com ed è pubblicizzato sui più 

importanti portali culturali nazionali.  

L’Associazione ha facoltà, per esigenze sopravvenute ed a proprio insindacabile 

giudizio, di modificare il calendario degli incontri o di revocarne la data per motivate 

ragioni e nel massimo rispetto della tempestività dei tempi di comunicazione di 

avvenuta variazione delle condizioni preventivamente concordate.  

Logo dell’Associazione e Patrocinio  ad altri eventi  

È fatto espresso divieto dell’uso del logo dell’Associazione, senza la preventiva 

autorizzazione del Consiglio Direttivo redatta in forma scritta e regolarmente 

deliberata ai sensi dell’art 14 dello Statuto.  

L’Associazione può patrocinare eventi, anche gratuitamente, attraverso il semplice 

consenso all’utilizzo del logo dell’Associazione, attinenti le finalità sociali stabilite nello 

Statuto. I consensi rilasciati dovranno essere citati nei verbali periodici di riunioni del 

Consiglio direttivo. 

L’Associazione si riserva il diritto di sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo/

Comitato Curatoriale solo gli eventi per i quali è stato preventivamente predisposto 

un progetto in forma scritta, completo dei dettagli grafici delle eventuali pubblicazioni 
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previste, come brochure, locandine, cataloghi, pieghevoli o altro in cui appare, ed è 

chiaramente riportato, il patrocinio della Associazione attraverso scritti di 

presentazione, marchi, riferimenti ed ogni altro segno riconoscibile e riconducibile 

all’Associazione Fototeca Siracusana. 

Il patrocinio di eventi esterni alla sede dell’Associazione può prevedere la 

corresponsione di un diritto di utilizzo del “logo”, commisurato al budget di spesa 

complessivo dell’evento ed è concordato per iscritto tra le parti. 

La concessione dell’utilizzo del logo dà diritto alla pubblicazione delle notizie 

dell’evento sul sito internet dell’Associazione oltre a fruire dei canali d’informazione e 

stampa dell’Associazione stessa per tutto il periodo della manifestazione.  

I servizi di grafica e stampa, eventualmente richiesti all’Associazione, sono rimborsati 

con modalità e tempi previsti da un accordo separato e sottoscritto dalle parti.  

Di quanto sopra e per ogni singolo evento sarà stilato un accordo scritto tra le 

parti. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
CORSI 

WORK SHOP  

CAMERA OSCURA 

(da redigere) 

Il presente regolamento può essere sottoposto a modifica su delibera del C. D. 

purché tale modifica sia ratificata dall’Assemblea dei soci entro 3 mesi. 

Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Regolamento ed a farlo 

osservare. 
 

Siracusa,   febbraio 2019                             Per il Consiglio Direttivo 
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