FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI
SODALIZIO LADY CHEF

PREMESSA:
Il Sodalizio Lady Chef si è costituito grazie all’Associazione Cuochi di Udine e
con il contributo personale dei Sigg: Tassi Adriano, Prevedel Bertilla, Pontoni
Germano, Gian Paolo Cangi e la Contessa Marisanta Prampero del Carvalho.
Per decisione presa all’unanimità, i Soci Fondatori del Sodalizio hanno ceduto alla
Federazione Italiana Cuochi il marchio Lady Chef, che ne assume la gestione e
l’impegno di costituire il sodalizio Lady Chef in Italia e nel Mondo.
La FIC si impegna a mantenere alti i valori e gli scopi sociali dettati dai soci
Fondatori, a mantenere un’adozione a distanza a nome delle Lady Chef, e a
portare aiuto fattivo qualora il Sodalizio ne faccia richiesta;
Spetta all’Assemblea Generale delle Lady Chef, la nomina di Presidente Onorario
solo ed esclusivamente ad una Lady che abbia perseguito in campo Nazionale ed
Internazionale gli scopi e ideali del Sodalizio delle Lady Chef.
L’Assemblea Generale delle Lady Chef può conferire altre cariche Onorifiche del
Sodalizio per meriti professionali e Istituzionali a coloro che hanno svolto in
campo nazionale attività per la promozione e organizzazione del Sodalizio.
Tutte le cariche Onorarie sono da considerarsi a Vita e tutti coloro che ricevono la
una nomina Onorifica del Sodalizio Lady Chef non possono ricoprire altri
incarichi e non hanno diritto di voto ma possono solo partecipare alle riunioni
Nazionali come Membri Onorari del Sodalizio.

SCOPI SOCIALI
a) Le Lady Chef s’impegnano a favore di attività volte al sostegno ed aiuto dei
bisognosi,
collaborando ad iniziative a carattere benefico con realtà locali,
nazionali ed internazionali;
b)Le Lady Chef s’impegnano a diffondere con ogni mezzo, il grande
patrimonio e le ricette tradizionali della Cucina Italiana;
c)Le Lady Chef si impegnano a preservare e riscoprire le antiche ricette che
sono nel bagaglio di ogni donna che, per la famiglia e anche nel lavoro, sono
chiamate a trasmettere le nostre tradizioni gastronomiche;
d)Le Lady Chef si impegnano a partecipare a tutte le iniziative che possano
mettere in risalto la loro professione;
e)Le Lady Chef si impegnano a creare iniziative ed eventi per perseguire il
loro spirito amicale e professionale.
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REGOLAMENTO
1) Si Costituisce il Sodalizio LADY CHEF, nella forma di organizzazione
associativa con sede presso la FIC;
2) Il sodalizio è apartitico e si attiene a tutte le direttive emanate dalla FIC;
3) Il sodalizio è senza finalità di lucro e non provvede a nessun dividendo,le
eventuali risorse andranno gestite per mantenere gli scopi sociali del
Sodalizio stesso;
4) Spetta alla FIC il diritto di verifica ed intervento dell’attività del Sodalizio;
5) Le Lady Chef si impegnano ad aderire unicamente ed esclusivamente alla
FIC;
6) Il Sodalizio viene formato all’interno delle Associazioni Provinciali,
territoriali e Delegazioni Estere, su mandato iniziale del Presidente
dell’Associazione, per sua iniziativa o su richiesta di una professionista
associata;
7) Possono aderire al sodalizio tutte le professioniste in regola con il
tesseramento FIC;
8) Il Presidente può dare incarico ad una socia iscritta di formare il Sodalizio
Provinciale, e portarlo avanti sino ad Assemblea sotto la sua tutela e
controllo;
9) In sede assembleare le Lady Chef nominano la loro Coordinatrice
Provinciale e ne danno ufficiale comunicato in sede Fic e alla Coordinatrice
Nazionale;
10) Gli Organi Ufficiali delle Lady Chef sono: l’Assemblea generale, Il
Consiglio Nazionale,
la Coordinatrice nazionale, Il collegio arbitrale e il Collegio dei Revisori dei
Conti, essi hanno durata quadriennale e vincolate sempre ai rinnovi della
Legislatura attuale o successive modifiche della Federazione Italiana Cuochi;
11) l’Assemblea Generale viene convocata per posta ordinaria a tutti i sodalizi e
divulgata dagli organi di stampa della FIC e per il tramite delle Associazioni
Provinciali,essa è valida in prima convocazione con la maggioranza dei
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votanti più uno, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero dei votanti
presente;
12) possono partecipare all’Assemblea tutte le Lady regolarmente iscritte alla
FIC;
13) In sede assembleare i sodalizi presenti, regolarmente fondati hanno diritto ad
un solo voto indipendentemente il numero delle iscritte al sodalizio;
14) Spetta all’Assemblea: approvare il bilancio annuale, approvare il bilancio
preventivo,deliberare su proposte economiche per le casse del sodalizio,
approvare le linee guida della struttura del Sodalizio, deliberare su eventuali
quote di iscrizione finalizzate alle attività del Sodalizio, nominare la
Coordinatrice Nazionale del Sodalizio;
15) Spetta all’Assemblea nominare il Collegio dei Revisori e quello degli Arbitri
o decidere di Affidare il compito dei due Collegi agli stessi organismi della FIC;
16) Spetta all’Assemblea nominare e stabilire il numero dei Consiglieri
Sodalizio tra le Lady Iscritte;
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17) Spetta all’Assemblea nominare, su proposta della Coordinatrice
Nazionale,una Lady Chef nel Ruolo di Segretaria del Sodalizio o decidere di
affidare il compito agli organismi della FIC;
18) Spetta all’Assemblea nominare, su proposta della Coordinatrice Nazionale,
tre Coordinatrici di Area (nord, centro, sud);
19) Il Consiglio delle Lady Chef è l’organo permanente del Sodalizio e delibera
su qualsiasi argomento non di competenza dell’Assemblea; esso viene convocato
con lettera scritta almeno una volta l’anno o nel caso che la Coordinatrice
nazionale ne ravvisi la necessità;
20) La Coordinatrice nazionale è rieleggibile solo una volta, pertanto non si può
ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi;

21) La Coordinatrice nazionale ha la facoltà di affidare incarichi specifici per il
buon andamento del Sodalizio;
22) Spetta all’Assemblea deliberare su eventuali quote di adesione al sodalizio;
23) I mezzi finanziari del Sodalizio sono: eventuali quote di adesione, redditi
patrimoniali,iniziative di consulenza ed operative, sovvenzioni o contributi di Enti
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o Associazioni,contributi commerciali, donazioni e contributi volontari, fondi
derivanti da eccedenze di bilancio, fondi derivanti da attività, manifestazioni,
pubblicazioni svolte dalle singole Lady;
24) Il Marchio LADY CHEF è di proprietà della FIC; tutte le Lady iscritte
possono usarlo per tutte la manifestazioni volte al raggiungimento degli scopi
sociali;
25) L’utilizzo del Marchio LADY CHEF deve invece essere richiesto
ufficialmente al Consiglio delle Lady Chef, che provvederà ad inoltrarlo al
Consiglio Nazionale FIC, per tutti gli utilizzi a scopo Commerciale; sarà compito
del Consiglio delle Lady stabilire eventuali compensi per tale utilizzo, che saranno
versati nel fondo del sodalizio;
26) La Segreteria delle Lady Chef deve conservare in sede FIC tutte le
documentazioni ed i registri dei verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi
del Sodalizio;
27) Qualsiasi variazione al presente regolamento deve essere proposto
dall’Assemblea del sodalizio Alla FIC;
28) Spetta all’Assemblea Straordinaria della Fic decidere sullo scioglimento del
Sodalizio;
29) Per quanto non espressamente scritto o previsto nel presente regolamento, si
fa riferimento allo statuto nazionale della FIC e alle consuetudini o leggi in
materia.
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