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i Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni
anno. Entro 60 giorni dalla ch ì usur a dell' eserciz io il
Consiglio Dl.:ettivo o di delegazione redigerà il rendiconto I.
economico ~ fi~anziario nonché un bilancio preventi~o da
sottoporre alla assemblea dei soci. --------------------------

--------------------------- ART. 6 ---------------------------

L'associazione è composta da tutti coloro che aderiscono alla f

F'ISAR - Federazione Italiana Sommelier Albergatori e:,'
Ristoratori e che scelgono di iscriversi all'associazione!
stessa. I soci .av r anno d.ì r ì.t.t o a prendere pa r t e alle attività
dell' associazione e ad utilizzare le strutture, nel rispetto
dello statuto e delle specifiche disposizioni che il
Consiglio di delegazione potrà impartire pe r singoli ambiti o"
eventi. ------------------------------------------------------ I
Tutti i soci hanno diritto di voto, possono essere elettil
come membri del Consiglio di delegazione e ricoprire cariche·'

•
sociali. -----------------------------------------------------

--------------------------- ART. 7 --------------------------
Gli organi dell'Associazione sono: ---------------------------
Al l'Assewblea di Delegazione: -------------------------------
Bl Il Consi~lio di Delegazione; ------------------------~-----
Cl Il Delegato; ----------------------------------------------
D) Il Segretario; --------------------------------------------

E) Il Tesoriere; ---------------------------------------------
F) Il Collegio dei Revisori. ---------------------------------
.--------------------------- ART. 8 ---------------------------
L'Assemblea di Delegazione è formata da tutti gli associati
di cui all'Art. 6. Essa deve essere convocata almeno una

120volta all'anno, giorni dalla chiusuraentro
dell'esercizio e delibera in merito: -----------1,A) Alle caratteristiche fiscali della Delegazione;

B) All' approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio
preventivo di cui all'Art.
C) All'elezione dei membri

Si --------------------------------

del Consiglio di Delegazione.
dal Delegato o dal Commissario

FEDERAZIONEITALIANA SOMMELIER
èL'Assemblea

fiduciario
convocata

della FISAR
ALBERGATORIE RISTORATORI, qualora nominato, con avviso
scritto agli associati da inviare almeno 10 giorni prima del
suo svolgimento in prima convocazione. -----------------------
L'Assemblea si costituisce regolarmente in prima convocazione
con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la me t à

degli as scc ì etì risultanti tali al 28 febbraio dell' anno in l,cui convoc a7 i.cne ,i,l'assemulea ha l1..:oge seconda8,
;1

. ;
L'assemblea delibera a maggioranza semplice degli i ntervenutl. 11
Le mocJ;r--lit ,'1 di svolgimento de l i 'assemblea di Deleaazlone sonc j I

., !:; r

di cui all' l'.L-t. 20 {M()palità di svo::'gimento i I
dell' As sembLee ordinaria e st r ao rd.ina r i a ) cc l regol2.:-nento di ~!

. 4

a t t uaz i one d.ella s1.atLJL.O deL.a FIS.i\.H - Federazione 11:alian? ,l ,. . -ì.
SommeLi.e, Al.ber ',ò co r i • Ristora t or i. ------------ ----------- -- ,:~

a::;s.oci.a'Ciqualunque sia il d.=-.; l i. e r app re sent at i..numero

le stesse


