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dell f associazione, di verbalizzare le riunioni del Consiglio
di Delegazione e di sostituire Il Delegato in caso di assenza
o di indisponibilità, di mantenere i contatti con la

Segreteria nazionale. ----------------------------------------
12. Tesoriere di Delegazione ha ':1 compito di p:::ovveèere ogni
anno alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo ed
alla loro presentazione al Consiglio di Delegazione, di
verificare la regolarità e la congruità delle spese, di
controllare gli eventuali sfondamenti di spesa e propone o
meno la
rapporti

sanatoria al Consiglio
,contabili con gli

di Delegazione, di tenere i
istituti di credito e di

presenziare alle visite del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio di Delegazioni nomina, scegliendo tra i suoi
membri o conferendo l f incarico ad un associato di provata
competenza, un responsabile dei Sommelier dell f associazione,

che avrà il compito di coordinare le atti vi tà di servizio e
di aggiornamento professionale de'i sommelier facenti parte

dell'associazione. -------------------------------------------

---------------~~---------- ART. Il --------------------------
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri
ef f et t ì vì, e .due supplenti, eLet t i tra i soci òell 'Assern.biea
di Delegaziçme, al di -f uor i, dei componenti del Consiglio di

in carica tre anni e verificaEsso duraDelegazione.
periodicamente
contabili tà e

la regolarità formale e sostanziale della
redige' apposita relazione da allegare al

bilancio preventivo e consuntivo. ----------------------------
-------------------------- ART. 12 --------------------------
Le funzioni del Consiglio dei Probiviri sono svolte dal
Collegio dei Probiviri della FISAR Federazione Italiana

Sommelier Albergatori e Ristoratori. -------------------------
--------------------------- ART. 13 --------------------------
Tutte le cariche elettive sono gratuite. ---------------------
--------------------------- ART. 14 --------------------------
Lo scioglimento dell f associazione è deliberato dall f assemblea
straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere

Federazione Italianadevoluto Sommelieralla FISAR
Albergatori e Ristoratori, o in mancanza a fini di pubblica

utilità. -----------------------------------------------------
--------------------------- ART. 15 --------------------------
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme
contenute nello statuto e nel regolamento di attuazione dello
statuto FISAR - Federazione Italiana Sommelier Albergatori e

i "?-istoratori nonchè le norme di legge v ì qer t ì 111 materia. -----
I Firmato: DONATELLAE'AvALLI-------------- --:---- ----------------
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