STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE SOMMELIER VENETO" CON SEDE IN GAMBELLARA
Articolo 1
E' costituita con sede in Gambellara, e con durata indeterminata l’"ASSOCIAZIONE SOMMELIER VENETO" (d'ora in poi Associazione).
Le finalità dell'Associazione si esplicano prevalentemente in
Veneto, ma possono altresì essere estese per finalità anche
nel territorio nazionale ed internazionale.
L'Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere e
organo sindacale e/o politico.
SCOPO E OGGETTO
Articolo 2
L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo primario di
promuovere, diffondere e valorizzare l'arte e la cultura enogastronomica, nonché le professioni ad essa collegate, tra cui
quella di Sommelier, Sommelier professionista, Sommelier
dell'olio, barman, chef, giornalista del Vino, dell'olio, del
cibo e docente del Vino, dell'olio e del cibo attraverso attività di carattere culturale, didattico, editoriale e formativo.
Più specificamente l'Associazione intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) divulgare la Cultura, l'immagine e l'arte del Vino, dell'olio e del cibo di qualità, attraverso Corsi di formazione, manifestazioni, incontri e convegni;
b) elaborare iniziative di alta qualificazione professionale
nel settore enogastronomico;
c) promuovere e organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti su tematiche di interesse culturale legate al mondo
dell'enogastronomia nonché assumere tutte quelle iniziative
idonee a favorire l'incontro tra l'Associazione e le istituzioni culturali nazionali ed internazionali per il raggiungimento dello scopo;
d) promuovere e curare la pubblicazione di informazione sulla
cultura del vino, dell'olio, di bevande alcoliche ed analcoliche nonché del cibo in genere;
e) promuovere iniziative di raccolta fondi comunque finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.
L'Associazione può inoltre promuovere ogni altra iniziativa
che sia ritenuta utile in vista del migliore e più efficace
perseguimento dei propri fini istituzionali.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione può
svolgere attività commerciali sempre in conformità agli scopi
istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori produttivi, e nel rispetto del vincolo di bilancio.
Potrà altresì, esercitare ogni attività funzionale o semplicemente connessa agli scopi indicati, sempre avendo per fine la
valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della Cultura del
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Vino e dell'enogastronomia, nonché le esigenze educative e di
servizio sociale.
L'Associazione, tra l'altro, potrà:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie o
di uso, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi
genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti
pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al
raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
b) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta direttamente od indirettamente, alla promozione di scopi analoghi a
quelli dell'Associazione la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) svolgere corsi professionali, seminari, eventi, convegni,
interventi, laboratori, manifestazioni espositive e fieristiche, nonché pubblicare opere editoriali e guide del settore
enogastronomico;
e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento
dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione
di beni anche per conto terzi, comunque relativi allo scopo
dell'Associazione;
f) realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea - al pari
di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e
non vincolante - per il conseguimento delle finalità dell'Associazione o per l'incremento del Suo patrimonio.
SOCI
Articolo 3
3.1 L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di
soci:
A) Soci Fondatori
I Soci Fondatori sono quei soci intervenuti alla costituzione
dell'Associazione stessa ed elencati nell'atto costitutivo di
cui il presente Statuto è parte integrante.
Nel caso in cui un socio fondatore viene a mancare è prevista
la facoltà in capo ai soci fondatori superstiti di nominare
una terza persona a sostituzione della stessa. La persona nominata diventerà a tutti gli effetti un Socio Fondatore.
Essi sono di diritto membri dell'Associazione.
B) Soci
Tutti possono essere soci. Coloro che versano un contributo
annuale nella misura determinata dalla Fondazione Italiana
Sommelier (FIS) saranno considerati Soci della Fondazione Italiana Sommelier ed in quanto tali anche soci della presente
Associazione.

Il Consiglio Direttivo Regionale individuerà con regolamento
la suddivisione di tali Soci in: sommelier - sommelier professionisti - aspiranti sommelier - sommelier dell'olio - chef aspirante chef - barman - aspirante barman.
Il Consiglio Direttivo Regionale individuerà con regolamento
le modalità attraverso le quali i Soci eleggeranno tra di loro
i 7 (sette) Soci Fiduciari Provinciali.
C) Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone o gli enti ai quali il Consiglio
Direttivo Regionale attribuirà tale qualità in considerazione
del fatto che per capacità, titoli od elevata e conclamata attività possano dare all’Associazione contributo di opera e di
prestigio. La qualifica di Onorario non comporta il versamento
di alcuna quota, dura per tutto il periodo per il quale l'opera è prestata all'Associazione ed è riconosciuta dal Consiglio
Direttivo Regionale all'unanimità. L'elenco dei Soci Onorari è
individuato in apposito libro assieme ai Soci Sostenitori.
D) Soci Sostenitori
I Soci Sostenitori sono le persona fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi
dell'Associazione con un contributo che verrà determinato dal
Consiglio Direttivo Regionale, ovvero con un'attività, anche
professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di
beni materiali od immateriali. Il Consiglio Direttivo Regionale determinerà con regolamento la possibile suddivisione o
raggruppamento dei Soci Sostenitori per categorie di attività
e partecipazione all'Associazione. L'elenco dei Soci Sostenitori è individuato in apposito libro dei Soci Sostenitori e
soci Onorari. La qualifica di Socio Sostenitore è a tempo indeterminato, non comporta alcun obbligo né diritto in relazione all'organizzazione dell'Associazione né alcun potere da
esercitare in seno alla stessa e non comporta alcun obbligo
ulteriore a quello del mantenimento delle promesse di contributo, a prescindere dal fatto che il contributo sia conferito
una tantum o ripetuto con periodicità annuale.
I Soci Sostenitori che si renderanno inadempienti rispetto alla propria promessa di contributo o che perderanno, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Regionale, quelle qualità in forza delle quali è stata deliberata la loro ammissione, saranno esclusi dall'Associazione.
3.2 L'età minima dei Soci persone fisiche è diciotto anni.
Hanno diritto di voto le persone fisiche che rivestono la qualità di Socio Fondatore e i Soci che al momento del voto sono
in regola con il versamento della quota annua associativa.
Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di
acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo
degli organi sociali.
Sono escluse dal diritto di voto le categorie di: aspiranti
sommelier, aspirante chef, aspirante barman, i Soci Sostenito-

ri e i Soci Onorari.
Articolo 4
La qualità di Socio si perde per morte, dimissioni, perdita
dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale.
La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.
ORGANI SOCIALI
Articolo 5
Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:
a) Assemblea;
b) Consiglio Direttivo Regionale;
c) Presidente.
Articolo 6
L'Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di
cui all'art. 3.
È convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo
Regionale, per pubblici proclami, mediante pubblicazione
dell'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o
mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della
data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.
L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell'art. 23
C.C..
L'Assemblea nomina il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea stessa.
Spetta all'Assemblea:
- fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
- approvare la relazione del Presidente;
- modificare lo Statuto, se convocata per tale scopo;
- stabilire i rimborsi forfettari e gli eventuali compensi,
nei modi meglio visti, per gli organi sociali.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,
con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al
voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero
dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni sono
prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione, per
le quali è richiesta la maggioranza dei quattro quinti (4/5)
dei presenti.
Articolo 7
Il Consiglio Direttivo Regionale è composto dai Soci Fondatori, dal Presidente e dai 7 (sette) Soci Fiduciari Provinciali.
I membri del Consiglio Direttivo Regionale ad esclusione dei
Soci Fondatori restano in carica 4 (quattro) anni, e comunque
fino alla nomina del successivo, salvo revoca, ove sussista
una giusta causa. I membri del Direttivo Regionale sono tutti
rieleggibili per massimo un mandato, quindi per 8 (otto) anni
consecutivi.
L'incarico è essenzialmente gratuito, fatta salva la facoltà

del Consiglio Direttivo Regionale che con propria delibera può
prevedere un rimborso forfettario (cd. gettone) per la partecipazione alle riunioni ed alle altre attività dell'Associazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
Qualora, per qualsiasi ragione, venisse a cessare uno dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, lo stesso verrà sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono valide purché siano presenti la maggioranza dei membri. Le decisioni
vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto di seguito specificato. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede. Le votazioni si fanno per appello nominale, è consentito procedere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone. Per le
deliberazioni che riguardano le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio Direttivo Regionale, comunicando la decisione presa a tutti i soci
nella prima data utile.
Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno due volte
l'anno: la prima entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo; la seconda entro il 31 (trentuno)
ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.
Il Consiglio Direttivo Regionale, inoltre, può essere convocato su invito del Presidente ed ogni qualvolta lo richieda una
necessità urgente, o per domanda scritta e motivata di almeno
due membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce, di norma, presso
la sede dell'Associazione o in altra località, le adunanze potranno svolgersi anche per audio od in videoconferenza.
La convocazione del Consiglio Direttivo Regionale è fatta a
cura del Presidente con avviso da inviarsi, anche via mail,
almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso da inviarsi, anche via mail, almeno due giorni prima di
quello fissato per l'adunanza.
Il Consiglio Direttivo Regionale, inoltre, può essere convocato mediante avviso inviato con posta elettronica certificata.
A tal fine, i membri che desiderano ricevere l'avviso di convocazione in via elettronica comunicano al Presidente il loro
indirizzo di posta elettronica. Il Consiglio Direttivo Regionale si intende regolarmente convocato qualora risulti recapitato l'avviso, anche a mezzo ricevuta del server.
Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti su cui il
Consiglio Direttivo Regionale è chiamato a deliberare, precisando ove si terrà la riunione e se avverrà in audio od in videoconferenza.
Il Consiglio Direttivo Regionale può nominare uno dei componenti o demanda ad un/a segretario/a la cura, la redazione e
la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che viene

sottoscritto da chi presiede e dal Segretario/a stesso, nonché
trascritto in ordine cronologico su apposito libro previamente
vidimato.
Qualora le adunanze del Consiglio Direttivo Regionale si svolgano per audio o in videoconferenza la riunione si considererà
tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario
della riunione con funzione verbalizzante, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il Consiglio Direttivo Regionale sovraintende alla gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione e provvede all'amministrazione della stessa, con facoltà di delega delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.
Restano di esclusiva competenza del Consiglio le seguenti attribuzioni:
a) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) adozione di modifiche statutarie, nonchè adozione ed approvazione di regolamenti interni all'Associazione;
c) definizione delle linee annuali di attività dell'Associazione, anche in merito al loro finanziamento;
d) modalità di erogazione ed assegnazione dei rimborsi periodici ed annuali;
e) apertura e chiusura di depositi bancari in qualunque forma;
f) determinazioni in merito alla tipologia di investimento del
patrimonio e del reddito dell'Associazione;
g) ratifica dei provvedimenti che in via d'urgenza ed imposti
da circostanze eccezionali fossero assunti dal Presidente;
h) deliberazioni in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni ed altre forme contributive;
i) deliberazioni in merito alla stipulazione di convenzioni
con enti pubblici e/o privati;
j) determinazione della struttura organizzativa dell'Associazione;
l) ammissione di nuovi soci;
m) deliberazione dei contributi;
n) aggiornamento libri dei soci.
Articolo 8
Il Presidente dell'Associazione è eletto da tutti i Soci, dura
in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per un massimo di
due mandati 8 (otto) anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale, svolge compiti di stimolo dell'attività degli organi collegiali e vigila sull'andamento generale
dell’Associazione.
Il Presidente ha il potere di compiere qualsiasi atto di amministrazione e di gestione ordinaria o Straordinaria dell'Associazione.
Il Presidente assume nel caso di urgenza i provvedimenti indifferibili
ed
indispensabili
al
corretto
funzionamento

dell'Associazione di competenza del Consiglio Direttivo Regionale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo Regionale nella prima seduta utile.
Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese
pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare
rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative
dell'Associazione.
Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Presidente. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo
Regionale ed è scelto tra tutti i componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente su sua richiesta,
ovvero in caso di necessità, di assenza o di impedimento del
Presidente con gli stessi suoi poteri, anche nella rappresentanza dell’Associazione. La firma del Vice Presidente fa piena
fede dell'assenza o impedimento del Presidente.
Articolo 9
I titolari di cariche sociali rispondono del proprio operato,
verso i Soci e l'Associazione, secondo le regole del mandato.
I componenti gli organi dell'Associazione che non intervengono
per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo
senza giustificato motivo, da far pervenire per iscritto, sono
dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo
di appartenenza, nella prima riunione utile dell’organo coinvolto.
Nel caso in cui un Componente degli organi dell'Associazione
si trovi in una situazione di incompatibilità con gli scopi
dell'Associazione e che lo ponga in conflitto con l'interesse
dell'Associazione stessa, deve darne immediata comunicazione
all'organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare a
deliberazioni ed alla relativa discussione avente ad oggetto
le cause del conflitto.
Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea l'organo
di appartenenza o il Consiglio Direttivo Regionale pronuncia
entro 30 (trenta) giorni sulla possibilità di permanere
nell'Associazione potendo deliberare la decadenza del soggetto
in conflitto.
BILANCI
Articolo 10
L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude
il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità non lucrative dell’Associazione.
Nel bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai
principi richiamati negli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio viene approvato dal Consiglio Direttivo Regionale,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione del bilancio

potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
L'Associazione opera secondo criteri di corretta economicità,
efficienza e trasparenza.
Il Bilancio verrà presentato con un incontro pubblico aperto a
tutti i soci.
NORME FINALI
Articolo 11
L'Associazione può assumere personale rispettando le normative
vigenti. In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche
sociali decadono immediatamente da queste.
Articolo 12
Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere
presentate dal Consiglio Direttivo Regionale o da almeno un
terzo dei Soci aventi diritto di voto. In tal caso il Consiglio Direttivo Regionale deve convocare un’Assemblea nel luogo
che ritiene più opportuno, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto.
Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la
presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci
aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre
il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci presenti,
aventi diritto al voto.
Articolo 13
L'eventuale Regolamento di attuazione del presente Statuto sarà approvato dal Consiglio Direttivo Regionale.
Articolo 14
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti e/o
Istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o per fini di pubblica utilità.
Articolo 15
Per quanto non previsto dal presente Statuto la presente Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile,
nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.
Articolo 16
Il presente Statuto entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
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