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Acquappesa, 06 novembre 2021 
Protocollo 020-99-2021 
 
 

Regolamento componente Team “APC Cosenza Food” 
1- Il team dell’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini è composto da professionisti ed 

allievi che hanno superato le prove concorsuali/selezione; 
 

2- Nella squadra vi deve essere preferibilmente (nei limiti delle competenze) almeno 1 
componente rappresentativo delle singole delegazioni del territorio Cosentino; 
 

3- La Squadra viene selezionata e reintegrata tramite concorso o selezione indetta ogni 
2 anni patrocinato dall’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini; 
 

4- La squadra parteciperà a tutte le manifestazioni sia in Italia che all’estero, 
disponibilità economica permettendo; 

 
5- Gli obiettivi del componente del team sono quelli di partecipare ad eventi, concorsi, 

show-coking, corsi formazione, eventi promozionali per nome e per conto dell’A.p.c.c.; 
 

6- Il componente s’impegna (nel limite delle proprie possibilità e capacità) a collaborare 
attivamente all’interno della squadra per il raggiungimento degli obiettivi di cui al 
punto 5; 
 

7- Non sono ammesse più di tre assenze ufficiali. Le non convocazioni da parte del team 
manager non sono considerate assenze; 
 

8- Eventuali sponsor o contributi volontari procacciati, sono a beneficio dell’intero team 
e non possono essere utilizzati per scopi personali; 
 

9- Il responsabile della squadra è il team manager ed è con lui che il componente 
s’interfaccia. A lui è affidata la conduzione tecnico/gestionale ed economica della 
squadra; Il team manager può richiedere ad un componente esterno al team la 
gestione contabile ed economica finanziaria del team e delle attività. Il Team 
Manager viene nominato da una giuria, dopo aver sentito anche il volere del Team e 
viene scelto dai componenti. 
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10- In caso di gravi inadempienze, grave condotta, o altre situazioni particolari, verranno 
gestite direttamente dall’ A.p.c.c.; 
 

11- Nessun compenso è corrisposto da parte dell’A.p.c.c. al componente per prestazioni 
d’opera o accessorie, che sono e saranno sempre volontarie e gratuite; 
 

12- Eventuali premi personali resteranno tali. I premi intestati al team, anche se ritirati da 
un componente, andranno consegnati all’A.p.c.c.; 
 

13- Il componente s’impegna ad aggiornarsi costantemente, anche in maniera autonoma; 
 

14- Il componente decade dal team per le seguenti motivazioni e dopo valutazione del 
team manager: gravi comportamenti o condotte immorali; mancato rinnovo tessera 
F.I.C. anno corrente; rinnovo componenti squadra; aver superato il limite di assenze 
consentito; 
 

15- Il componente non può utilizzare tutto il materiale formativo e/o concetti, ideologie, 
eventi pubblicitari prodotti da e per il team, per scopi personali con il fine di 
migliorare l’offerta ristorativa. Il componente è tenuto alla riservatezza del materiale 
e lavoro prodotto; 
 

16- Il componente aiuta e supporta gli altri componenti del team al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati; 
 

17- L’A.p.c.c., s’impegna a divulgare e a promuovere la conoscenza del singolo 
componente del team; 

 
18- È diritto del componente del team dimettersi dalla squadra in qualsiasi momento e 

per qualsiasi motivazione, dandone comunicazione scritta in congruo anticipo al team 
manager;  
 

19- È obbligatorio utilizzare attrezzature e divise stabilite dal team manager; 
 

20- Il componente autorizza l’A.p.c.c. al trattamento dei propri dati personali 
esclusivamente per scopi e finalità inerenti all’attività della squadra stessa. 
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21- Per essere più competitivo, il Team si potrà avvalere di collaborazioni interne e/o 
esterne che abbiano competenze specifiche concorsuali, gastronomiche e nel campo 
della scenografia, delle pubbliche relazioni e delle lingue straniere. 
 

22- Tutti i soci che decideranno di far parte del Team o che avranno modo di collaborare 
con lo stesso si assumeranno qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale 
derivante da atti propri diretti o indiretti che possano avvenire durante le attività 
svolte (manifestazioni, concorsi, viaggi, alloggio in hotel e altro), e che in nessun 
modo debbano essere imputati all’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini e ai loro 
responsabili. 

 
23- Tutti i soci che decideranno di far parte del Team o che avranno modo di collaborare 

autorizzano l’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini all’utilizzo di tutto il materiale 
fotografico, riprese d’immagine in video e quant’altro possa essere utile 
all’Associazione e quindi al Team per diffondere l’evento. 
 

24- Tutti i soci che decideranno di far parte del Team o che avranno modo di collaborare 
con la stessa autorizzano l’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini al trattamento 
dei propri dati personali come da normative vigenti sulla Privacy. 
 

25- Tutte le foto, le idee e le preparazioni svolte e organizzate con il Team APC Cosenza 
Food, rimangono di proprietà dell’Associazione. Chi volesse utilizzare materiale 
fotografico o ricette o altro appartenente al Team, deve farne esplicita richiesta per 
iscritto all’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini. 
 

26- Tutti i componenti del Team potranno usare le divise ufficiali solo ed esclusivamente 
per le uscite Ufficiali della squadra. 
 

27- L’attività del Team è totalmente finanziata da aziende amiche, pertanto per 
regolamento, nessuna spesa relativa alle attività del Team viene effettuata con i fondi 
dell’Associazione. Resta tuttavia la facoltà da parte dell’associazione di destinare, con 
specifica delibera del consiglio direttivo, eventuali somme, ove disponibili, al fine di 
estendere ai soci i benefici e le opportunità per partecipare a gare e manifestazioni di 
notevole rilievo. 

 
28- Il Team APC Cosenza Food è l’unico Ente espressamente voluto, riconosciuto ed 

accreditato dall’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini, per il concreto 
perseguimento degli scopi associativi statutari. 

 
29- Il Team APC Cosenza Food godrà, pertanto, di operatività esclusiva nell’interesse 

preminente dell’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini, intendendosi, 
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espressamente precluso il riconoscimento e/o l’accreditamento di enti diversi per il 
perseguimento dei medesimi scopi statutari associativi nonché per la partecipazione 
ad eventi socio-culturali-sportivi – formativi di rilievo locale, nazionale, internazionale 
e intercontinentale. 

 
30- Il Team APC Cosenza Food è l’unico Ente autorizzato ad utilizzare e veicolare il logo 

dell’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini depositato agli atti dell’Ente 
Associativo. L’APCC darà mandato alla creazione di un logo distintivo per il Team APC 
Cosenza Food, è ne avrà tutti i diritti riservati di utilizzo e divulgazione. 

 
31- Per modificare Il Presente Regolamento interno dell’Associazione per le attività e 

gestione del “Team APC Cosenza Food” dovrà riunirsi il consiglio direttivo o 
l’assemblea degli associati, legalmente costituiti e atti a deliberare. 
 
 
 
 

 
       

Il Presidente                                                             


