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Regolamento attuativo Associazione Prowine/Assosommelier 

 
Il regolamento attuativo raccoglie una serie di norme che regolano la vita associativa quando non 
espresse nello statuto. Ogni socio è tenuto ad attenersi al presente regolamento. 
 

1) Per non avere problemi di cassa non si organizzano corsi e/o degustazioni in perdita. Si 
richiama al principio di sostenibilità secondo il quale ogni attività deve conoscere in 
precedenza i costi di realizzazione al fine di definire un numero minimo di partecipanti 
sotto al quale non viene autorizzata. 

2) Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi da sommelier o tematici si rimanda alle 
apposite procedure attuative. 

3) I docenti per i corsi e/o gli eventi sono designati dal Responsabile Regionale della Didattica, 
nominato dal Presidente Regionale o dal Presidente Regionale stesso quando il RRD non sia 
presente. Il Responsabile Nazionale della didattica vigilerà che i docenti designati siano in 
regola con la quota associativa e abbiano il giusto grado di aggiornamento e competenza. 
Qualora una regione non abbia abbastanza docenti o in qualche lezione sia sprovvisto di 
docente esperto che mantenga alto il livello didattico, il RND si occuperò di nominarne uno 
da altre regioni.  

4) Per quanto riguarda gli eventi si rimanda alle apposite procedure attuative. 
5) Ai corsi da sommelier o tematici si renderà necessario 1 sommelier di servizio ogni 20 

persone, per cui da 21 partecipanti può essere utilizzato il secondo sommelier di servizio, 
così come dai 41 partecipanti può essere utilizzato il terzo e così via. Il consumo del vino è 
di 15 partecipanti con 1 bottiglia e su questo viene calcolata la sostenibilità. I direttori del 
corso possono essere più di uno ma in quel caso il compenso viene diviso.  

6) Il materiale didattico fornito ai corsi, se smarrito o danneggiato può essere sostituito ma è 
necessario che il partecipante versi il contributo designato per ogni elemento. 

7) Il direttore del corso, il docente, i sommelier di servizio, il delegato, il Presidente Regionale 
e chiunque abbia una carica dovrà presenziare alle attività associative in divisa di 
rappresentanza o di servizio. 

8) E’ fatto divieto assoluto durante gli esami al corso da sommelier o in altri corsi, di dare 
suggerimenti ai partecipanti per qualsiasi motivo e in qualsiasi evenienza per non 
declassare il valore degli esami e ledere l’onore dell’associazione. 

9) Fino a entrata in vigore della elezione dei delegati, la loro nomina è appannaggio del 
Presidente Regionale su avallo del Direttore Generale secondo le apposite procedure. 

10) Il Delegato gestisce le attività della delegazione con buon senso, è libero 
nell’organizzazione di corsi ed eventi, con la sola limitazione di quanto previsto nello 
statuto, nel regolamento o quanto previsto dalle consuetudini. 

11) Il Tesoriere Regionale, quando previsto, si occupa della gestione degli incassi della attività 
in Regione rapportandosi col Tesoriere Nazionale. Attività altrimenti svolta dal Presidente 
Regionale. 

12) Il Segretario Regionale, quando previsto, si occupa di garantire i corretti flussi su ordine dei 
materiali, di rapportarsi col Segretario Nazionale o il Controllo di Gestione per avere tutte 
le informazioni dettagliate in merito alle attività. Attività altrimenti svolta dal Presidente 
Regionale. 

13) Le Regioni possono essere intese anche diversamente dai confini politico/amministrativi. Il 
Presidente Regionale può essere affiancato da uno o più Vice Presidenti.  
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14) Le delegazioni possono avere confini diversi dalla provincia, a volte più grandi o a volte più 

delegazioni possono insistere sulla stessa provincia. Il delegato può avvalersi di uno o più 
vice delegati, di un tesoriere, di un segretario, di un responsabile del gruppo servizi, di un 
responsabile corsi, di un responsabile eventi. 

15) Ogni controversia va gestita con buon senso, evitando contrasti ed avvalendosi della 
collaborazione del Presidente Regionale, o qualora necessario del Direttore Generale. Per 
le controversie che riguardano comportamenti lesivi lo statuto o il regolamento, chiunque 
può segnalare eventuali irregolarità ai Probiviri che decideranno in maniera inappellabile. 

16) Per quanto non espresso chiaramente nel presente regolamento, si fa riferimento alle 
consuetudini e ai precedenti. 

 
 

 
 
 


