
REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIATI

1. Sono autorizzati a frequentare i locali di Officine Fotografiche gli Associati muniti di 
tessera valida, negli orari stabiliti. Non sono ammessi urla e schiamazzi.

2. Gli Associati possono frequentare solo i locali a loro destinati. È assolutamente 
vietato entrare negli uffici e nelle aree di lavoro.

3. Tutte le proposte degli Associati devono essere formulate per iscritto ed esposte 
all’attenzione del Presidente. Il Consiglio Direttivo (C.D.) si riserva di rispondere 
nell’arco di quindici giorni.

4. La tessera va rinnovata nel mese di gennaio di ogni anno.

5. Le comunicazioni agli Associati sono trasmesse attraverso la posta elettronica.

6. La sala posa può essere utilizzata solo alla presenza di un responsabile di Officine 
Fotografiche (OF). È assolutamente vietato fotografare soggetti minorenni se non 
accompagnati dai genitori, l’Associazione non risponde di eventuali denunce che 
violino questa regola.

7. L’assemblea annuale dell’Associazione richiesta dal C.D. viene comunicata per posta 
elettronica solo ai Soci regolarmente iscritti.

8. E’ vietato fumare.

MODALITA’ PER L’USO DEI SERVIZI AGLI ASSOCIATI

• La sala posa deve essere prenotata con una settimana di anticipo.

• La sala posa può essere noleggiata a tariffa agevolata solo per scopi non 
commerciali. L'utilizzo deve essere connesso a progetti individuali e/o collettivi di 
ricerca e/o di sperimentazione o nell’ambito delle attività che interessano 
l’Associazione. Ogni richiesta tecnica deve essere concordata con la Direzione.

• È assolutamente vietato fotografare soggetti minorenni se non alla presenza dei 
genitori. L’associazione declina ogni responsabilità per immagini realizzate in sede che 
possano essere lesive della dignità o reputazione dei soggetti fotografati.

• Comportamenti giudicati non idonei allo spirito dell’Associazione possono autorizzare 
il responsabile di turno a interrompere qualsiasi attività.

• La sala espositiva, quando non è occupata da inaugurazioni o particolari eventi, può 
essere utilizzata degli Associati come spazio polivalente: lettura, navigazione in rete, 
riunioni.

• Le opere esposte devono essere sottoposte ad insindacabile giudizio della Direzione 
Artistica.

• Il C.D. si riserva il diritto di ospitare un autore o un'opera in relazione alla particolare 
importanza tecnica o artistica. 


