GUIDA ALLA FORMAZIONE DI
UNA “CUISINE” TERRITORIALE
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La W.F.R.F. è composta da persone che promuovono lo stare
insieme e l’amore per la cucina valorizzando i cibi di tutti i paesi.
L'appartenenza al circolo è aperta a qualsiasi individuo
interessato
La guida spiega la procedura consigliata per creare una nuova “Cuisine”
quale strumento per reclutare e attrarre nuovi soci.
Lo sviluppo dell’effettivo è una priorità interna del Rotary, ed ogni socio
può fare la differenza. Con un effettivo efficace, le “Cuisine” sono in grado
di servire maggiormente.
Per garantire la dinamicità e la vitalità delle “Cuisine” è importante che
tutti i soci possano partecipare attivamente all’attuazione del piano.
Le “Cuisine” del mondo hanno modi differenti di approcciare l’effettivo.
Per motivare e attrarre nuove leve è dunque necessario rispettare le
esigenze, le abitudini e i cambiamenti del territorio. La creazione di un
piano sull’effettivo è un modo per documentare la visione, gli obiettivi e le
strategie di una “Cuisine” per l’espansione dell’effettivo, per tenere
coinvolti i soci.
Ottenere il contributo da tutti i soci promuove entusiasmo aiuta ad
assicurare l’attuazione del piano. Una volta creato, il piano serve da guida
per definire obiettivi per l’effettivo e monitorare i progressi della “Cuisine”.
CHI SONO I POTENZIALI SOCI?
Possono essere reclutati tra gli amici, i vicini e le conoscenze professionali
dei Rotariani, ma vi sono anche altre persone che potrebbero rivelarsi in
sintonia con i valori e l’assetto della “Cuisine”: ad esempio, volontari che
hanno partecipato ai progetti, individui interessati all’associazione o anche
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ex soci che vorrebbero ritornare nel Rotary. Molti soci che hanno lasciato
l’associazione per un breve periodo di tempo sarebbero interessati a
rientrarvi se invitati a farlo.
Altrettanto importante è il coinvolgimento di giovani professionisti che in
passato hanno preso parte ai programmi rotariani (Scambi di Gruppi di
studio, squadre di formazione professionale, borse degli Ambasciatori,
borse della pace del Rotary, Rotaract); di genitori o nonni di Interactiani e
partecipanti ai RYLA e allo Scambio giovani; o anche delle famiglie che
ospitano gli studenti dello Scambio giovani.
COINVOLGIMENTO DEI NUOVI SOCI
La partecipazione dei soci alle iniziative della Fellowship contribuisce a
rafforzare il loro legame e il loro impegno verso gli altri Soci.
Informatevi sui progetti o sulle attività che interessano maggiormente ai
nuovi soci e coinvolgeteli subito nella vita della “Cuisine” in modo che
avvertano sin dall’inizio il senso di appartenenza. Non date per scontato
che un socio sia solo interessato a partecipare al convivio. La “Cuisine”
potrebbe essere vista invece come un’occasione per fare nuove
esperienze, imparare a cucinare ad apprezzare un buon vino.
Connettiti per fare del bene mostra ai soci vari modi per farsi coinvolgere
e connettersi attraverso il Rotary.
PROGETTI DI SERVICE SIGNIFICATIVI
Uno dei motivi principali che spingono a diventare Rotariani è la possibilità
di partecipare a progetti che hanno un impatto significativo nella comunità
locale e internazionale.
I club più attivi nel servire danno ai loro soci la consapevolezza di apportare
un contributo sociale importante.
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AVVIARE UNA “CUISINE” TERRITORIALE DELLA WFRG
1. Informare il presidente della WFRG delle vostre intenzioni.
2. Decidere un nome appropriato per la “Cuisine” territoriale, che di
solito copre un distretto Rotary o buon numero di Club.
3. Contattare tutti i soci WFRG noti nell'area designata. L'elenco può
essere ottenuto inoltrando una email a: info@wfrg.org –
wfrg2021@gmail.com .
4. Organizzare un evento dedicato al cibo, magari una cena o un tour
gastronomico, e invitare tutti i soci WFRG e tutti i Rotariani amanti
del convivio che potete contattare da tutti i club della vostra zona a
partecipare. Avere un formato interessante o un programma che
piaccia alla maggior parte dei partecipanti e divertitevi.
5. Chiedete a tutti i partecipanti di diventare soci della WFRG e, allo
stesso tempo, della “Cuisine” territoriale.
6. Le “Cuisine” territoriali fanno pagare le quote a vita tramite
l’iscrizione del socio sul sito web della W.F.R.G., il 50% della quota a
vita rimane alla “Cuisine” territoriale per le spese ordinarie.
7. I membri della “Cuisine” territoriale devono essere membri della
W.F.R.G.
8. I potenziali soci diventano membri a vita. La quota deliberata dal
Consiglio Direttivo attualmente in vigore è di 50 USD, e hanno diritto
al pin e al grembiule
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9. Pianificare almeno quattro eventi durante l'anno e lavorare per
ottenere una buona partecipazione e fare iscrivere nuovi soci. Gli
eventi locali possono essere pubblicizzati sul nostro sito web
www.wfrg.org e sulla nostra pagina Facebook The World Fellowship
of Rotarian Gourmets. Inviare informazioni prima e dopo l'evento alla
nostra Segreteria. Organizzare uno o più eventi di raccolta fondi per
la fame nel modo o aiutare associazioni locali.
10.
Gestite uno stand a tutti gli incontri distrettuali per
pubblicizzare la W.F.R.G. e la vostra “Cuisine” territoriale.
11.
Informare il presidente distrettuale dei Circoli professionali sulla
W.F.R.G. e sulla vostra “Cuisine” territoriale e chiedere aiuto per
promuoverlo.
12.
Informare il governatore distrettuale della W.F.R.G. e della
vostra “Cuisine” territoriale e chiedere il suo aiuto per promuoverlo.
13.
Quando la vostra “Cuisine” territoriale raggiunge 10 soci,
organizzate un'elezione dei dirigenti, eleggete un Consiglio Direttivo
e adottare un regolamento sul modello del regolamento “Cuisine
Territoriali” allegato.
14.
Incoraggiare i soci a partecipare al congresso internazionale del
RI e alle attività e agli eventi della W.F.R.G.
LE NOSTRE ATTUALI CUISINE TERRITORIALI

ITALIA
CUISINE N.7 ALTO PIEMONTE-VALLE D’OSTA DISTRICT 2031
CUISINE N.9 MEDIOLANUM D. 2041
CUISINE N.12 CAMPANIA D. 2100
CUISINE N.15 SICILIA-MALTA D. 2110
CUISINE N. 16 EMILIA ROMAGNA-REPUBBLICA DI SAN MARINO D. 2072
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CANADA
CUISINE N.1 RICHMOND DISTRICT 5040
CUISINE N.2 PENTICTON DISTRICT 5060
CUISINE N.10 BARRIE DISTRICT 7010
USA
CUISINE N.3 BROOKLYN NEW YORK DISTRICT 7255
TURCHIA
CUISINE N.8 ISTANBUL DISTRICT 2420
INDIA
CUISINE N.11 KOLKATA DISTRICT 3291
ISOLE CAYMAN
CUISINE N.5 GRAN CAYMAN SUNRISE DISTRICT 7020
PAESI DI LINGUA SPAGNOLA
CUISINE N. 6 CANAL COCINA ROTARIO EN ESPANOL

6

UNO DEI NOSTRI SERVICE
HANDICAMP
Handicamp organizzato dal Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice.
La prima edizione risale all’ormai lontano 1981 quando un gruppo di
rotariani ebbe la brillantissima intuizione di lanciare questo progetto
sociale con lo scopo di consentire a persone affette da disabilità di vario
tipo di trascorrere una settimana diversa dalla loro routine quotidiana
lontane dal loro contesto familiare.
L’Handicamp si è trasformato negli anni, si è perfezionato, si è sempre
tenuto al passo con i tempi, risultando sempre diverso e mai banale e
soprattutto capace nel tempo di trasmettere enorme entusiasmo.
Ogni anno una cinquantina di ragazzi, tra i 14 e i 30 anni, si faranno carico
di dividere con ragazzi meno fortunati di loro una intera settimana, vivendo
fianco a fianco, giorno e notte, per trasmettere l’importante messaggio di
come sia necessario al giorno d’oggi affermare e rilanciare il fondamentale
valore del rispetto verso ogni tipo di differenza. Come ogni anno
giocheranno un ruolo importante i soci del Rotary Club Castelvetrano Valle
del Belice con la loro presenza e la loro preziosa opera di coordinamento e
di organizzazione.
Le giornate della nostra Fellowship, le attività sono state quelle di
coinvolgere i ragazzi a creare dei biscotti e delle polpette. Per un paio d’ore,
i ragazzi ospiti del Hendicamp seguiti dai giovani e dai soci Gourmets hanno
avuto contatto con la manualità nel creare qualcosa di concreto, grande la
loro soddisfazione.
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I BISCOTTI
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LE POLPETTE
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Cuisine Territoriali
Ogni persona che lo richieda e ne abbia i requisiti entra a far parte della Fellowship attraverso l’iscrizione ad
una Cuisine.
La domanda di iscrizione avviene tramite il sito web della Fellowship, indipendentemente dal luogo di
residenza, dal domicilio abituale, dal luogo di lavoro o dalla cittadinanza del richiedente.
Le Cuisine, possono essere attivati laddove almeno 3 soci chiedano di potervi essere ammessi come soci.
•
•

Le Cuisine fino a 9 soci fanno parte della Fellowship W.F.R.G.;
Le Cuisine con soci pari o superiori a 10 possono richiedere di costituirsi in Cuisine territoriali e
munirsi di proprio Statuto nei seguenti Stati:

1. Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Sikkim, Pakistan, Sri Lanka
2. Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia
3. Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Costa
d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale,
Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Mauritius,
Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Sudafricana, Repubblica
del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tome e Principe, Senegal,
Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda,
Zambia, Zimbabwe
4. Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica,
Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guatemala, Honduras, Haiti, Martinica, Messico, Nicaragua, Panama,
Portorico, Repubblica Dominicana, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Saint Lucia,
Trinidad e Tobago, Turks e Caicos
5. Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Kuwait, Qatar, Oman, Yemen del Nord, Yemen del
Sud
6. Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francese, Isole Falkland, Georgia
del Sud e isole Sandwich, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay e Venezuela
7. Armenia e Georgia
8. Australia, Figi, Guam, Isola Norfolk, Isole Cook, Isole Marianne Settentrionali, Isole Marshall, Isole
Midway, Isole Salomone, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Palau,
Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Samoa, Samoa Americane, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis
e Futuna
9. Austria e Germania
16. Azerbaigian, Bielorussia, Federazione Russa, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e
Uzbekistan
10. Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi
11. Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Thailandia, Vietnam Indonesia, Malaysia, Myanmar,
Singapore, Thailandia, Timor Est, Vietnam
12. Bulgaria, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria
13. Canada e USA
14. Cipro e Grecia
15. Corea del Nord, Mongolia e Repubblica Popolare Cinese
16. Corea del Sud e Giappone
17. Danimarca, Estonia, Far Oer, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Svezia
18. Francia e Principato di Monaco
19. Giordania, Israele, Libano, Palestina, Siria
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Irlanda
Iran
Italia 1 - Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
Italia 2 - Lombardia
Italia 3 - Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia
Italia 4 - Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino
Italia 5 – Toscana, Umbria, Marche
Italia 6 - Lazio, Abruzzo, Molise e Città del Vaticano
Italia 7 - Campania, Calabria
Italia 8 - Puglia, Lucania
Italia 9 - Sardegna
Italia 10 – Sicilia, Malta e Sovrano Militare Ordine di Malta
Portogallo e Spagna
Regno Unito
Svizzera e Liechtenstein
Turchia
Nazioni di lingua spagnola fanno già parte della Cuisine n.6 “CANAL COCINA ROTARIO EN ESPANOL”

Il Consiglio Direttivo può procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla modifica delle Cuisine sulla base
delle esigenze organizzative e operative.
Ogni Cuisine ha sede legale e operativa nel luogo ritenuto opportuno dai soci, salvo approvazione del
Consiglio Direttivo della Fellowship: è consentito che la sede legale e le sedi operative siano collocate in
luoghi differenti se ritenuto opportuno e necessario. La struttura dei suoi organi sociali e le procedure di
funzionamento saranno analoghe a quelle previste per la Fellowship.
Nel caso così sia deciso dal Consiglio Direttivo della Cuisine, possono essere costituite più sedi operative
sussidiarie oltre a quella principale: tali sedi operative sussidiarie assumono la denominazione di Delegazioni
Territoriali.
Allegato A – STATUTO TIPO DELLA CUISINE TERRITORIALI
Allegato B – STATUTO DELLA FELLOWSHIP
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ALLEGATO A
STATUTO TIPO DELA CUISINE TERRITORIALI
STATUTO DELLA CUISINE TERRITORIALE (DENOMINAZIONE DELLA CUISINE)
Sommario
Articolo 1. Costituzione e finalità del Team Territoriale
Articolo 2. Scopo
Articolo 4. Caratteristiche e vincoli
Articolo 5. La struttura organizzativa
Articolo 6. Soci
Articolo 7. Anno finanziario / Anno sociale
Articolo 8. Risorse finanziarie
Articolo 9. Politiche di azione
Articolo 10. Avanzo di gestione e capitale
Articolo 11. Scioglimento del Team
Articolo 12. Norme transitorie e finali
Allegati
STATUTO TIPO
Articolo 1 - Costituzione e finalità della Cuisine Territoriale
1.1 La Cuisine Territoriale (denominazione della Cuisine), di seguito “La Cuisine” della W.F.R.G. – THE WOLRD
FELLOWSHIP OF ROTARIAN GOURMETS - (Associazione internazionale di Rotariani Buongustai), di seguito “la
Fellowship”, è un’associazione apolitica ed apartitica promossa da Rotariani, non ha fini di lucro, è disciplinata
dalle norme del presente Statuto, ha durata illimitata ed è sottoposta alla legge (indicare la specifica legge
nazionale).
1.2 La Cuisine ha sede legale in (località)
(1.3 La Cuisine ha sede/i operativa/e in (località))
Articolo 2 - Scopo
2.1 Il Team ha il medesimo scopo fissato dallo Statuto della W.F.R.G. (allegato A al presente Statuto) e può
svolgere le medesime attività.
Articolo 3 - Caratteristiche e vincoli
3.1 La Cuisine è costituita e regolata in forza di uno Statuto, deliberato dall’Assemblea della Cuisine, previa
approvazione del testo da parte del Consiglio Direttivo della Fellowship.
3.2. In caso siano apportate successivamente modifiche, il relativo testo dovrà previamente essere
sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo della Fellowship e dovrà comunque essere conforme alle
norme dello Statuto della Fellowship, del Codice Etico e del Regolamento della Fellowship e dello Statuto e
del Regolamento del Rotary International.

12

3.3 La Cuisine non può in alcun modo agire in nome e per conto della Fellowship, a meno che non si tratti di
iniziative ed attività che siano state allo stesso espressamente delegate.
3.4 La Cuisine non opera a nome del RI e tale autorità non è sottintesa: il riconoscimento ufficiale della Cuisine
da parte della Fellowship non implica alcun obbligo da parte del Rotary International, dei Distretti e dei Club
Rotary.
3.5 La Cuisine utilizza il marchio della Fellowship con l’aggiunta della denominazione (denominazione), nel
rispetto delle norme stabilite per l’uso dei marchi del Rotary (l’emblema Rotary e altri marchi registrati del
Rotary International).
3.6 La Cuisine possono avere, nel rispetto dello Statuto della WFRG e delle norme dettate dal Rotary
International, un sito web, Facebook, Istagram e Linkedln.
3.7 La Cuisine ha una posizione neutrale rispetto a politica o religione.
3.8 La Cuisine è organizzata per rispondere con puntualità a tutte le comunicazioni, in particolare quelle
provenienti dalla Struttura di Coordinamento centrale della Fellowship.
3.9 La Cuisine sostiene i propri soci pubblicando un bollettino periodico (almeno annuale), aggiorna
periodicamente le pagine a lui assegnate nel sito web della Fellowship ed organizza eventi che consentono
ai soci di riunirsi e interagire fra di loro.
3.10 La Cuisine invia un rapporto annuale delle attività, incluso un Rendiconto Annuale, ai suoi soci. Una copia
di tali documenti viene inviata alla Struttura Centrale di Coordinamento della Fellowship, entro e non oltre il
15 agosto di ogni anno.
3.11 Qualora intenda contattare altre organizzazioni per la raccolta di fondi superiori ai 25.000 USD o
instaurare nuovi rapporti di collaborazione con terzi, notificherà anticipatamente l’intenzione alla Struttura
Centrale di Coordinamento e non procederà prima di averne ricevuto il consenso.
Articolo 4 – La struttura organizzativa
4.1 Ogni Cuisine ha sede legale e operativa nel luogo ritenuto opportuno dai soci, salvo approvazione del
Consiglio Direttivo della Fellowship: è consentito che la sede legale e quella operativa siano collocate in luoghi
differenti se ritenuto opportuno e necessario.
4.2 Nel caso così sia deciso dal Consiglio Direttivo della Cuisine, possono essere costituite più sedi operative
sussidiarie oltre a quella principale: tali sedi operative sussidiarie assumono la denominazione di Delegazioni
Territoriali.
4.3 L’attività della Cuisine è finanziariamente e amministrativamente autosufficiente ed è indipendente da
quella della Fellowship.
4.4 I rapporti tra le Cuisine e la Fellowship si terranno in lingua italiana e/o inglese.
4.5 La/e lingua/e di lavoro della Cuisine è/sono (denominazione della/e lingua/e)
4.6 Organi della Cuisine sono:
a) l’Assemblea
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Vice Presidente
il Segretario
il Tesoriere
un Consigliere

Articolo 5 - Soci
5.1 Possono iscriversi come soci alla Cuisine tutte le persone che condividono l’interesse per la cucina.
5.2 La domanda di iscrizione può essere liberamente presentata sul sito web della Fellowship,
indipendentemente dal luogo di residenza, dal domicilio abituale, dal luogo di lavoro o dalla cittadinanza del
richiedente.
5.3 Il Consiglio Direttivo della Fellowship, ricevuta la richiesta di iscrizione, verifica la regolarità, e iscrive il
nuovo socio nell’anagrafe mondiale dei soci e trasmettere al nuovo socio il Pin e il Grembiule. Provvede
quindi a versare la quota di pertinenza della Cuisine stabilita dal Consiglio Direttivo, la Cuisine a sua volta
iscrive il socio nel suo libro soci.
5.4 I soci accettano il contenuto degli Statuti delle Cuisine e della Fellowship ed ogni altra deliberazione
assunta conformemente ad essi. Il socio ha il diritto di partecipare a tutte le attività della Cuisine di
appartenenza e della Fellowship secondo le regole e le condizioni di ciascuna, partecipa all’Assemblea della
Fellowship. Il socio svolge la propria attività in modo personale e gratuito senza fini di lucro, nel rispetto del
rapporto associativo. Il comportamento verso gli altri è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, onestà e buona fede.
5.5 La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo della Cuisine di appartenenza nei confronti del socio.
L’esclusione ricorre quando il socio non osservi le disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli
organi statutari della Fellowship o della Cuisine di appartenenza.
5.6 Sono previste le seguenti categorie di Soci:
a. ordinari
c. onorari
d. sostenitori
5.7 Possono iscriversi come soci ordinari alla Fellowship, attraverso l’iscrizione alla Cuisine, tutti i Rotariani, i
famigliari di Rotariani, i Rotaractiani e gli Alumni in regola con le norme del Rotary International e gli amici
dei Rotariani che condividono l’interesse per la cucina.
5.8 Possono essere nominati soci onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la
loro opera a favore della Cuisine e della Fellowship e del raggiungimento degli obiettivi che gli stessi si
propongono: i soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale.
5.9 Possono essere ammessi come soci sostenitori coloro che intendono contribuire agli scopi della Cuisine
e della Fellowship mediante conferimenti in denaro o in natura.
5.10 Il numero dei soci è illimitato.
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5.11 Le cariche sociali, elette dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo, non danno diritto ad alcun
compenso.
5.12 Solo i soci ordinari in regola col pagamento della quota associativa godono dei diritti elettorali attivi e
passivi.
5.13 La quota associative non sono rivalutabili, né restituibili né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige
anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.
5.14 I soci non hanno alcun diritto né sul patrimonio della Fellowship né su quello della Cuisine di
appartenenza ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti della Fellowship devono intendersi a titolo
gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e
documentate.
Articolo 6 - Anno finanziario / Anno sociale
6.1 L'anno finanziario della Cuisine, che coincide con l’anno sociale, comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno.
6.2 La gestione economica della Cuisine è assicurata dai contributi ristornati dalla Fellowship pari a 50 % della
quota d’iscrizione, quota a vita che viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Fellowship, ed è comunque
del tutto separata da quella della Fellowship.
6.3 Entro e non oltre 90 (novanta) giorni prima dell’anno sociale, il Consiglio Direttivo prepara e sottopone
per l’approvazione all’Assemblea uno schema di bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'anno
sociale seguente accompagnato dalle linee guida del programma annuale di attività e lo invia al Presidente
della Fellowship per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
6.4 Entro giorni 30 (trenta) dalla chiusura dell'anno sociale (1° luglio-30 giugno), viene sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea lo schema di rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo, che
viene quindi inoltrato al Presidente della Fellowship per la ratifica da parte del Consiglio Direttivo
6.5 Una volta ricevuta notizia dell’avvenuta ratifica, il rendiconto consuntivo resta depositato agli atti ufficiali
della Cuisine, a disposizione di tutti i membri.
Articolo 7 – Quota associativa
7.1 La quota associativa viene corrisposta dagli associati nella fase di iscrizione sul sito web tramite
pagamento con carta di credito o con bonifico bancario direttamente sul conto della Fellowship. La quota
associativa a vita della Fellowship comprende, la quota di sostegno della Fellowship pari al 50% dell’iscrizione
e la quota di sostegno della Cuisine pari al 50% della quota di iscrizione per le spese correnti per le proprie
attività.
7.2 L’importo della quota associativa è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo della Fellowship.
Articolo 8 - Politiche di azione
8.1 La Cuisine agisce in autonomia, ma in costante contatto e coordinamento con la Fellowship, seguendo i
principi del Rotary International in conformità con lo Statuto della Fellowship (allegato A),
Articolo 9 - Avanzo di gestione e capitale
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9.1 Gli avanzi di gestione, nonché riserve o capitale non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto,
ai soci.
Articolo 10 - Scioglimento della Cuisine
10.1 Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita della Cuisine, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge vigente.
10.2 La Cuisine è sciolta quando ciò venga richiesto dai competenti organi del Rotary International o della
Fellowship e/o sia deliberato dall’Assemblea o quando lo preveda una norma di legge.
Articolo 11 - Norme transitorie e finali
11.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto della Fellowship e
dello Statuto e del Regolamento del Rotary International.
11.2 In caso di eventuali conflitti fra norme contenute nel presente Statuto e quelle contenute nello Statuto
della Fellowship o nello Statuto e nel Regolamento del Rotary International, prevalgono e si applicano queste
ultime.
11.3 I componenti del primo Consiglio Direttivo della Cuisine vengono eletti dai partecipanti all’Assemblea
della Cuisine, senza previa presentazione di candidature, convocata dal socio più anziano tra quelli iscritti nel
libro soci della Cuisine dal Consiglio Direttivo della Fellowship all’atto della costituzione della Cuisine, entro
e non oltre 60 (sessanta) giorni dopo la data di costituzione della Cuisine da parte del Consiglio Direttivo della
Fellowship medesimo.
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