Statuto Associazione Culturale DELEGAZIONE FISAR Varazze.
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

1 - Cos'tuzione e Sede
E’ cos'tuta l’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DELEGAZIONE F.I.S.A.R. Varazze.”, in sigla F.I.S.A.R. Varazze - con
sede nel Comune di Varazze ; essa è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile,
dalle disposizioni della norma'va tributaria in tema di en' non commerciali, nonché del presente Statuto.
L’associazione ha sede legale e domicilio ﬁscale presso l’Hotel As'giana in via Busci 10 a Varazze (SV), mentre la sede opera'va è collocata nella sala Pra'ca Golf del Golf Club Albisola ASD, via Poggi snc, Località Carpineto, 17011 Albisola Superiore (SV).
Le a\vità si svolgeranno inoltre in sedi diverse, a seconda delle esigenze, con la possibilità di a]uarle anche
in collaborazione con altre persone e con en' pubblici e priva'.
Il trasferimento di sede nell’ambito del Comune di Varazze o di altri comuni compresi tra Varazze, Albissola
Marina e Val Bormida non cos'tuisce modiﬁca statutaria.
2 - Cara3ere dell’Associazione
L’Associazione è apar''ca e apoli'ca, democra'ca , su base volontaria e senza scopo di lucro, che opera nel
campo dell’enogastronomia in generale, con par'colare a]enzione alla diﬀusione della cultura enologica,
per la diﬀusione della conoscenza del vino, del suo corre]o abbinamento al cibo e di un suo consumo consapevole.
Riconosce in toto lo statuto della F.I.S.A.R. - Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, Associazione riconosciuta – D.P. Pisa n. 1070/01 Se]. I del 9 maggio 2001- e si conforma ad esso ed ai suoi regolamen'.
3 - Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.
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4 - Scopi dell’Associazione
L'Associazione si propone, nel rispe]o dei principi enuncia' all’art. 2 di perseguire in favore di tu\ i ci]adini, senza dis'nzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni poli'che e condizioni personali e sociali, la
diﬀusione e la valorizzazione della cultura enologica e gastronomica.

1. ’Associazione ha ﬁnalità di promozione culturale, opera senza alcuna ﬁnalità di lucro ed ha lo scopo, ai ﬁni
del raggiungimento di ﬁnalità di pubblica u'lità, di promuovere e diﬀondere la cultura enologica a]raverso
la promozione di a\vità di qualiﬁcazione professionale della ﬁgura del Sommelier nell'ambito della gastronomia tradizionale e del turismo enogastronomico, a]raverso a\vità di cara]ere culturale, dida\co, editoriale e forma'vo.
2. Nello speciﬁco l’Associazione intende perseguire i seguen' obie\vi
a) la promozione e l'organizzazione di corsi, rivol' ai propri o associa', per la formazione professionale dei
Sommelier;
b) la promozione e l’organizzazione di corsi ed even' nell’ambito della gastronomia con par'colare a]enzione alle produzioni 'piche locali;
c) la promozione di corsi per la formazione del personale docente;

d) l’ideazione, la promozione e lo sviluppo di programmi di cultura alimentare e sensoriale, dire\ agli
associa', a tu\ i ci]adini e agli operatori del se]ore enogastronomico, al ﬁne di una maggiore diﬀusione
della conoscenza delle radici storiche e dei processi produ\vi in tu\ i se]ori merceologici della catena
agroalimentare con par'colare a]enzione al se]ore enologico;
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Ar'colo 5 - A=vità strumentali, accessorie e connesse

1. Per il perseguimento dei propri ﬁni l’Associazione potrà svolgere a\vità commerciali marginali sempre in
conformità agli scopi is'tuzionali, operando secondo criteri di economicità ed eﬃcienza, idonei ad una mera
remunerazione dei fa]ori produ\vi, e nel rispe]o del vincolo di bilancio.
2. Potrà altresì, esercitare ogni a\vità funzionale o semplicemente connessa agli scopi indica', sempre
avendo per ﬁne la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della Cultura del Vino e dell'enogastronomia
nonché le esigenze educa've e di servizio sociale.
3. la formulazione di proposte a qualsiasi livello per la tutela professionale e qualiﬁcazione dei propri associa';
4. la collaborazione con i produ]ori, gli operatori e la stampa specializzata del se]ore;

5. l'organizzazione e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed inizia've, sia nazionali sia
internazionali, che abbiano come ogge]o la diﬀusione e la valorizzazione dei prodo\
enogastronomici;

6. la promozione di tu]e le inizia've ritenute u'li al raggiungimento dello scopo associa'vo, sia in forma
dire]a sia in collaborazione con altri sogge\ pubblici e/o priva';

7. la promozione e l’organizzazione di scambi forma'vi;
8. la partecipazione sia a livello nazionale sia internazionale, ad organismi pubblici o priva', forum;
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SOCI

6 - Requisi' dei soci
L’associazione è composta da tu\ coloro che aderiscono alla F.I.S.A.R. e che scelgono di iscriversi presso
l’associazione stessa. Possono essere soci dell’Associazione coloro che alla data di richiesta di adesione abbiano compiuto il 18° anno di età. Possono essere ammessi come soci coloro i quali abbiano compiuto il 16°
anno di età, previo consenso scri]o da parte dei genitori ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale. I
soci avranno diri]o a prendere parte alle a\vità dell’associazione e ad u'lizzarne le stru]ure, nel rispe]o
del presente statuto e di speciﬁche disposizioni che il Consiglio di delegazione potrà impar're per singoli
ambi' o even'.

7 - Ammissione dei soci
L’associazione è composta da tu\ coloro che aderiscono alla Delegazione Autonoma FISAR di Varazze e che
scelgono di iscriversi presso l’associazione stessa.

1. L’ammissione dei soci avviene previa domanda scri]a deve essere corredata dalla dichiarazione di conoscenza ed acce]azione delle norme statutarie e regolamentari sia della FISAR sia della Delegazione. La qualiﬁca di socio si o\ene con il pagamento della quota associa'va.
2. La domanda di ammissione deve essere trasmessa dalla Segreteria di Delegazione alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla data di ricevimento del pagamento e si intende acce]ata qualora il Consiglio Nazionale, con apposita delibera, non la respinga con mo'vato diniego entro novanta giorni dal deposito della
stessa presso la Segreteria Nazionale.
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8 - Doveri dei soci
1. L’appartenenza alla FISAR ha cara]ere libero ma impegna gli aderen' al rispe]o delle risoluzioni prese
dai suoi organi rappresenta'vi, secondo le competenze statuarie e secondo quanto disposto dal regolamento della Delegazione.
2. Tu]e le comunicazioni nei confron' dei soci verranno inviate dalla Delegazione ai recapi' che il socio
stesso avrà indicato nella domanda di iscrizione (indirizzo, recapito fax e posta ele]ronica). I soci sono tenu' da dare tempes'va comunicazione al segretario della Delegazione in caso di variazione di recapi' già indica'.

9 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio può venire meno per i seguen' mo'vi:
a) per recesso, da comunicarsi per iscri]o;
b) per accertata morosità nel pagamento della quota associa'va;
c) per decesso del socio;
d) per esclusione, deliberata dalla FISAR su proposta del Consiglio di Delegazione dell’associazione per le
seguen' cause:
- per aver a]uato comportamen' contrari agli scopi dell’associazione;
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri mo'vi che
compor'no indegnità;
2. L’ esclusione assume eﬃcacia dalla data della no'ﬁca al socio della delibera ado]ata dal Consiglio Nazionale
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10 - Organi della Delegazione
Gli Organi della Delegazione sono:
a) l’Assemblea di Delegazione;
b) il Consiglio di Delegazione;
c) il Delegato;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere
f) l’Organo di revisione, qualora nominato secondo le norme statutarie vigen'.
Tu]e le cariche ele\ve sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese rela've all’adempimento
del mandato ricevuto regolarmente documentate.
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ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE

11 – Partecipazione all’assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano della Delegazione.
2. Hanno diri]o di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tu\ i soci in regola con il pagamento della quota sociale alla data di 15 giorni anteceden' la data di convocazione. I soci minorenni, non
emancipa', saranno sos'tui' da chi ne esercita la potestà genitoriale
3. L’assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, ovvero
entro il 30 giugno qualora lo richiedano par'colari mo'vi, per l’approvazione del rendiconto consun'vo e
per la presentazione del conto preven'vo dell’anno in corso.
4. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che straordinaria, per decisione del
Consiglio di Delegazione ovvero su richiesta, indirizzata al Delegato, di almeno un terzo dei soci.

12 - Convocazione dell’assemblea.
1. L’Assemblea di Delegazione è convocata dal Delegato o dal Commissario ﬁduciario della F.I.S.A.R., qualora
nominato, mediante avviso di convocazione che deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e
ordine del giorno della stessa.
2. La convocazione dell’Assemblea, può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (le]era raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, fax, posta
ele]ronica, email PEC, liste mailing, messaggis'ca su supporto mobile). L’avviso di convocazione può altresì
essere aﬃsso presso la sede legale, e contestualmente pubblicato sul sito internet, se esistente, della Delegazione stessa, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’adunanza.
3. Nel caso in cui la Delegazione pubblichi un bolle\no periodico di informazione, anche in forma telema'ca, la convocazione potrà essere eﬀe]uata sul bolle\no stesso, purché lo stesso sia des'nato a tu\ i soci.
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13 - Cos'tuzione e deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
1. L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente cos'tuita in prima convocazione con la presenza, in proprio
o per delega, di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente cos'tuta qualunque sia il numero dei soci intervenu'.
2. Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria, - salvo quanto previsto per questa al successivo punto
14.2) le]. a) e b) - deliberano con la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presen'.
3. L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:
a) alle cara]eris'che ﬁscali della Delegazione;
b) approvazione del bilancio consun'vo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio di Delegazione;
b) elezione dei membri del Consiglio di Delegazione;
c) elezione dell’organo di revisione;
d) su ogni altro argomento so]oposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione;
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14 - Cos'tuzione e deliberazioni dell’assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria, è regolarmente cos'tuita in prima convocazione con la presenza, in proprio o
per delega, di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione essa è validamente cos'tuta qualunque
sia il numero dei soci intervenu'.
2. L’Assemblea straordinaria delibera in merito:
a) allo scioglimento dell’Associazione; per questo 'po di delibera è richiesto il voto favorevole dei 3/4 dei
soci presen' sia in prima che seconda convocazione;
b) alle proposte di modiﬁca dello statuto; per questo 'po di delibera è richiesto in prima convocazione il
voto favorevole della metà più uno dei soci, in seconda convocazione il voto favorevole della metà più uno
dei presen';
c) ad ogni altro argomento so]oposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione con la maggioranza di cui al precedente punto b).

15 - Svolgimento dell’assemblea
1. L’assemblea ado]a le proprie delibere normalmente con voto palese per alzata di mano. Su decisione del
Presidente dell’Assemblea e per argomen' di par'colare importanza, ed in ogni caso quando la votazione è
rela'va a singole persone, deve essere ado]ato il metodo del voto a scru'nio segreto; in tale ipotesi il Presidente dell’assemblea, sceglie due scrutatori fra i presen'.
2. Ogni partecipante all’assemblea può rappresentare, purché munito di delega scri]a, non più di altri due
soci.
3. L’assemblea è presieduta dal Delegato o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall’assemblea.
4. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono reda\ da un segretario nominato dal Delegato tra i presen'.
5. Il Delegato ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del
verbale dell’assemblea, fungendo ques' da segretario.
6. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tu\ i soci anche se assen', dissiden' o asteStatuto Delegazione Fisar di Varazze.
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nu' dal voto.
7. Il Delegato deve inviare copia del Verbale di Assemblea, completo di tu\ gli eventuali allega', alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla data di svolgimento della stessa.

CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

16 - Composizione del Consiglio di Delegazione e durata in carica.
Il Consiglio di Delegazione ha la competenza di deliberare in merito a tu]e le decisioni concernen' la vita
dell’associazione.

1. Il Consiglio di Delegazione è formato da 5 a 9 membri ((in numero dispari es. 5 o 7 o 9),
ele\ tra i soci in regola con la quota di pagamento ed iscri\ da almeno tre mesi al libro soci, e viene ele]o
dall’Assemblea di Delegazione secondo le modalità previste nel regolamento di ges'one della delegazione
2. Le candidature devono pervenire al Delegato od al Commissario ﬁduciario, se nominato, almeno 5 giorni
prima dello svolgimento dell’Assemblea.
Sono proclama' ele\ i gli associa' che hanno o]enuto il maggior numero di vo'.

3. Il Consiglio di Delegazione dura in carica qua]ro anni, con inizio mandato dal 1° gennaio dell’anno successivo all’elezione.

4. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Delegazione devono tenersi tra il 1° novembre ed il 31 dicembre
dell’anno di scadenza. Al termine del mandato tu\ i componen' del consiglio di delegazione possono essere riele\.
5. In caso dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei consiglieri in carica, il Consiglio di Delegazione procede alla cooptazione per l’integrazione del Consiglio stesso. Le modalità di cooptazione sono disciplinate nel regolamento di ges'one della delegazione di cui al successivo art. 28, che dovrà
tener conto dell’ele]orato a\vo speciﬁco.
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6. Nel caso in cui il numero di Consiglieri vacan' sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza
indugio convocare l’assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio di Delegazione.
8.Il verbale della commissione ele]orale deve essere inviato alla Segreteria nazionale della FISAR – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni.

17 – Compi' del Consiglio di Delegazione.
1. Il Consiglio di Delegazione è inves'to dei più ampi poteri per la ges'one ordinaria e straordinaria della
Delegazione e, in par'colare, ha il compito di:
a) Eleggere al proprio interno, a scru'nio segreto, il Delegato, il Segretario ed il Tesoriere e l’organo di revisione dei con'.
b) deliberare sulle ques'oni riguardan' l’a\vità della delegazione per l’a]uazione delle sue ﬁnalità e secondo le dire\ve dell’assemblea, assumendo tu]e le inizia've del caso;
c) predisporre il bilancio preven'vo da so]oporre all’assemblea per l’approvazione;
d) predisporre il bilancio consun'vo da presentare poi all’assemblea;
e) deliberare su ogni altro ogge]o so]oposto al suo esame dal Delegato;
f) proporre alla FISAR l’acce]azione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
g) deliberare sulla proposta da so]oporre al Consiglio Nazionale in merito a provvedimen' disciplinari a
carico dei soci;
2. Il Consiglio di Delegazione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consul've o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci. Le modalità di
funzionamento di tali commissioni saranno stabilite nella delibera di nomina.
3. Il Consiglio di Delegazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei
presen', In caso di parità di vo' prevale il voto del Delegato.
4. Nell’ipotesi di deliberazione rela'va a singole persone, ovvero quando richiesto almeno 3 componen' del
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Consiglio di Delegazione, dovrà ado]arsi lo scru'nio segreto. In tal caso il segretario svolgerà funzioni di
scrutatore, aﬃancato dal consigliere più giovane di età. Con lo scru'nio segreto in caso di parità di vo' le
deliberazioni s’intendono respinte.
18 - Riunioni del Consiglio di Delegazione.
1. Il Consiglio di Delegazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il Delegato lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno un terzo dei componen'. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche a mezzo di suppor' ele]ronici (call/videoconferenza) purché almeno due consiglieri siano presen' nello stesso luogo.
2. Le riunioni del Consiglio di Delegazione devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni
prima della riunione, anche via fax o posta ele]ronica. In caso di presenza di tu\ i suoi membri, e dell’organo di revisione se nominato, il Consiglio si ri'ene comunque validamente convocato.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componen' e sono presiedute dal Delegato o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presen'.
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DELEGATO, SEGRETARIO DI DELEGAZIONE E TESORIERE

19 - Il Delegato
1. Il Delegato è ele]o dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del
Consiglio di Delegazione che lo ha ele]o. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi
ed in giudizio, la dirige, ne convoca e presiede il Consiglio di Delegazione, e vigila sull'andamento generale
della Delegazione. Il Delegato ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli
aﬀari sociali, sovrintende in par'colare all’a]uazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio di
Delegazione.
2. Il Delegato assume nel caso di urgenza i provvedimen', indiﬀeribili ed indispensabili al corre]o funzionamento della Delegazione, di competenza del Consiglio di Delegazione, so]oponendo allo stesso la loro
ra'ﬁca nella prima seduta u'le.
3. Il Delegato sen'to il Consiglio di delegazione nomina, scegliendolo tra gli associa' di provata competenza, un responsabile dei sommelier della delegazione, il quale avrà il compito di coordinare le a\vità di servizio e di aggiornamento professionale dei sommelier facen' parte della delegazione stessa.
4. Il Delegato può ricoprire questa carica al massimo per tre manda' consecu'vi, salvo deroga mo'vata dal
Consiglio Nazionale.
20 – Il Segretario di Delegazione.
Il Segretario di Delegazione è ele]o dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la
durata del Consiglio di Delegazione che lo ha ele]o. Egli ha il compito di svolgere tu]e quante le operazioni
di Segreteria di competenza della delegazione, di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Delegazione, di sos'tuire il Delegato in caso di sua assenza od indisponibilità, di mantenere i conta\ con la Segreteria nazionale.
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21 – Il Tesoriere.
Il Tesoriere è ele]o dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha ele]o. Egli ha il compito di provvedere ogni anno alla formazione del bilancio
preven'vo e del bilancio consun'vo ed alla loro presentazione al Consiglio di Delegazione, di veriﬁcare la
regolarità e la congruità delle spese, di controllare gli eventuali sfondamen' di spesa e proporne o meno la
sanatoria al Consiglio di Delegazione, di tenere i rappor' contabili con gli is'tu' di credito, di presenziare
alle visite dell’Organo di revisione.

22 – L’Organo di Revisione.
1. L’organo di revisione, composto da uno o tre soci ele\ dall’Assemblea di delegazione, è obbligatorio qualora per due annualità consecu've la delegazione superi i 300 associa', dura in carica qua]ro anni, dalla
data di approvazione del rendiconto. I suoi componen' sono rieleggibili.
2. L’organo di revisione veriﬁca, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scri]ure contabili e lo stato di cassa dell’Associazione, veriﬁca altresì il bilancio consun'vo, predisposto dal Consiglio di Delegazione,
ed esprime il parere su quello preven'vo redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei soci.
23 – Collegio dei probiviri.
LA delegazione FISAR VARAZZE non prevede collegio dei probi viri.
24 – Incompa'bilità
1. Le cariche di Delegato, Segretario e Tesoriere sono incompa'bili tra loro e con tu]e le altre cariche a]ribuite nella delegazione.
2. La carica di revisore è incompa'bile con tu]e le altre cariche.
FINANZE E PATRIMONIO
25 - Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono cos'tuite:
a) dalle quote sociali e dai versamen' volontari degli associa';
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b) dai contribu' di pubbliche amministrazioni, en' locali, is'tu' di credito ed altri en';
c) dalle sovvenzioni, donazioni o lasci' di terzi o di associa';
d) dai proven' derivan' dall’a\vità is'tuzionale svolta nei confron' degli associa';
e) dai proven' derivan' da eventuali a\vità commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associa'vo.
Il patrimonio è cos'tuito:
a) dai beni di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva cos'tui' con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni e lasci'.

NORME FINALI E GENERALI
26 - Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla ﬁne di ogni
esercizio il Consiglio di Delegazione redigerà il rendiconto consun'vo, nonché quello preven'vo per l’esercizio successivo, da so]oporre all’approvazione dell’assemblea di delegazione.
I proven' delle a\vità svolte dall’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associa',
anche in forme indire]e.

L’eventuale avanzo di ges'one risultante dal bilancio dovrà essere reinves'to in a\vità a favore degli associa' stessi, perseguendo gli scopi sociali previs' dallo statuto.
Tu]e le cariche ele\ve sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle a\vità is'tuzionali se regolarmente documentate, come indicato nei Regolamen' o Procedure
Opera've dedicate.
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27 - Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l’assemblea straordinaria designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il ne]o risultante dalla liquidazione sarà devoluto in beneﬁcenza.
Sen'to l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L 23/12/1996 nr. 662, salvo diversa des'nazione
imposta per legge.

28 - Regolamento di ges'one della delegazione.
Par'colari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento di ges'one da elaborarsi a cura del Consiglio di Delegazione sulla base del regolamento di ges'one
delle delegazioni proposto dal Consiglio Nazionale e ra'ﬁcato dall’Assemblea Nazionale, da approvarsi dall’assemblea ordinaria dei soci della delegazione.
29 – Disposizioni transitorie e ﬁnali.
Al ﬁne di allineare la durata del mandato del Consiglio di Delegazione con il mandato del Consiglio Nazionale, che scade il 31.12.2022, il mandato del Consiglio di Delegazione che risulta in carica alla data di adozione
del presente statuto, è prorogato ﬁno alla data del 31.12.2022.
Per tu]o quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto e nei
Regolamen' di a]uazione dello Statuto della F.I.S.A.R. Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, nonché alle norme di legge vigen' in materia nell’ordinamento giuridico italiano.
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30 - Norme di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme contenute nello Statuto e del Regolamento
di a]uazione dello statuto della FISAR – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori nonché le
norme di legge vigen' in materia.

Albisola Superiore, 28/06/2021
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