
 

VOTO ELETTRONICO dalle ore 9:00 di giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 

14:00 di venerdì 25 ottobre 2019 

Elezioni dell'Organo di controllo, come si vota 
La FISAR si appresta a rinnovare l'Organo di Controllo che vigila, secondo lo Statuto, sull'assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile della Federazione. Lo stesso prevede che il Collegio sia 

composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra gli Associati, iscritti al Registro dei revisori 

legali dei conti. 

  

I CANDIDATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO: 

- Colombo Franco, Delegazione di Milano 

- Iodice Carlo, Delegazione di Caserta 

- Modena Giancarlo, Delegazione di Verona 

- Nicoletti Franco Alfredo, Delegazione di Roma 

- Scapolo Claudio, Delegazione di Venezia  
 

 

N.B.: I curricula dei candidati sono disponibili nell'Area riservata degli Associati: Fisarcloud/Elezioni 

2019/Elezioni Organo di Controllo.  
 

Nell'Area riservata Soci, del sito www.fisar.org, è possibile verificare se la propria scheda anagrafica 

sia aggiornata con indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare. Questi due dati devono 

essere corretti al fine di esercitare il voto online. 

 

E' possibile scaricare la guida illustrata al voto online nell'Area riservata Soci: Fisar Cloud/Votazioni 

Eligo online.  
 

 

Il Congresso Nazionale FISAR 2019 

Livorno - 17 novembre 

Torna l'atteso appuntamento annuale dedicato agli Associati Fisar: il Congresso Nazionale che 

quest'anno si terrà nella città di Livorno il 17 novembre prossimo. Un momento di riflessione sui 

valori e progetti federativi ma anche di aggregazione e di incontro tra amici di vecchia data e nuove 

conoscenze. Ad arricchire l'evento congressuale ci saranno due momenti di convivialità e giovialità 

oramai irrinucialibili per #NoiFisar, il "Lunch" della domenica e la "Cena di gala" del sabato.  



Per prenotarti: 

– al "Lunch" di domenica 17 novembre; 

– alla "Cena di gala" di sabato 16 novembre 

Basta cliccare QUI.  

Potrai scegliere di prenotare l'evento, o gli eventi, a cui desideri prender parte.  

Inoltre il modulo prevede la possibilità di prenotare uno degli alberghi convenzionati per l'occasione. 
 

 

Le date dei nuovi corsi di Primo Livello a Roma 

Parioli, Roma Centro Storico e Frascati! 

📢📢📢📢📢 
Partiti, e con grande successo, i corsi di ottobre (Anzio, Velletri, Roma EUR e Roma Nomentano) ci 

stiamo impegnando al massimo per dare vita anche a quelli previsti per novembre a: 

ROMA Centro Storico - sede nazionale di Confintesa, Corso Vittorio Emanuele II n. 326 (nei 

pressi del Lungotevere), con inizio lunedì 11 novembre e orario anticipato delle lezioni che 

avranno inizio alle 19;  

ROMA Parioli - Best Western Hotel Rivoli, via Torquato Taramelli 7, con inizio corso martedì 12 

novembre, orario consueto 20-22;  

FRASCATI - Agriturismo Gallo Regillo, via Pietra Porzia 56 (ai confini con Roma), con il supporto di 

Vitus Vignaioli Tuscolani, il progetto vinicolo della Cooperativa Tusculum, e inizio corso 

mercoledì 13 novembre sempre con orario 20-22.  

Tutte le infomazioni sono reperibili sul nostro sito www.fisar-roma.it oppure scrivendo a 

info@fisar-roma.it  

Ami il vino? Diventa protagonista della tua passione! 
  

 

 

 

 

ROMA CENTRO 

Sede Confintesa 

Corso V. Emanuele II, 326 

🕗  



 

Inizio lunedì 11 novembre 

ore 19:00 

 

ROMA PARIOLI 

Best Western Hoel Rivoli 

Via Torquato Taramelli, 7 

🕗  

Inizio martedì 12 

novembre ore 20:00 

 

 
 

FRASCATI 

Agriturismo Gallo Regillo 

Via di Pietra Porzia, 56 

🕗  

Inizio mercoledì 13 

novembre ore 20:00 

 

  

Per informazioni o iscrizioni scrivere a info@fisar-roma.it specificando la sede di interesse.  

Il costo del corso può essere rateizzato ma va saldato entro la decima lezione. Per iscriversi basta 

versare un anticipo di Euro 100 sul conto corrente intestato a DEL. AUT. FISAR ROMA E 

CASTELLI ROMANI – Viale del Pattinaggio, 100 – 00144 Roma 

IBAN: IT41L0311103226000000006628 



con la causale "Iscrizione corso per sommelier Fisar Delegazione Roma Sede Xxxxx – Anticipo di 

Nome e Cognome".  

I corsi partiranno solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 

    

Cancella l'iscrizione | Gestisci l'iscrizione 

info@fisar-roma.it  
  

  

 


