
Tiramisù Academy Associazione di Promozione Sociale 

 

Pubblica il seguente 

 

BANDO PER LA COSTITUZIONE DEI TIRAMISÙ CLUB  
 

 

ART. 1 COSA SONO I TIRAMISÙ CLUB 

Il Tiramisù Club (d’ora in poi anche “Club”) è formato da un gruppo di appassionati del dessert 

tiramisù composto da almeno 3 persone, di cui 1 Referente del Club, 1 Responsabile Professionista e 

1 Responsabile Culturale. 

I soci del Club possono proporre all’Associazione Tiramisù Academy (d’ora in poi anche 

“Academy”) e/o attuare progetti e iniziative (es. incontri, riunioni, corsi di cucina, eventi e/o altre 

attività culturali) e/o, in coerenza con gli obiettivi statutari e le linee guida, partecipare ad iniziative 

organizzate da terze parti.   

 

ART. 2 FINALITÀ ED OBIETTIVI 

Il Tiramisù Club nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del tiramisù nei suoi molteplici 

aspetti, e più in generale la conoscenza dei valori del Made in Italy, attraverso l’organizzazione di 

iniziative rivolte ai soci dell’Academy e/o al pubblico.  

 

ART. 3 REQUISITI 

I requisiti per costituirsi in Tiramisù Club sono: 

− Essere associati alla Tiramisù Academy;  
− Presentare all’interno del Club almeno 3 persone, di cui 1 Referente del Club, 1 Responsabile 

Professionista e 1 Responsabile Culturale; 
− Il Referente ha la responsabilità del coordinamento generale ed è il punto di contatto con 

l’Academy;  

− Il Responsabile Professionista deve essere un soggetto esperto della ristorazione, 

preferibilmente chef, pasticcere o mastro gelatiere; 

− Il Responsabile Culturale deve essere un soggetto dalla comprovata esperienza culturale in 

ambito storico e/o enogastronomico, preferibilmente, ma non necessariamente, un professore, 

un ricercatore o simile, responsabile della parte strettamente culturale.  
 

I soggetti di cui al comma precedente durano in carica 3 anni e vengono eletti con voto di maggioranza 

dai soggetti indicati all’articolo 4, lett. f; 
 

Il riconoscimento in una delle figure descritte nel primo comma, non comporta alcun incarico 

professionale e in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato con l’Academy, ma si concretizza 

in un’attività di volontariato in coerenza con gli obiettivi statutari.  

 

ART. 4 OBBLIGHI E FUNZIONI 

Con la sua costituzione, il Club si obbliga a: 

a. Fungere da punto di riferimento degli associati nell’area designata e far rispettare lo Statuto; 
b. Rispettare le linee guida e i regolamenti comunicati dalla Academy; 
c. Proporre alla Academy entro il 31 gennaio di ogni anno il programma delle iniziative previste; 
d. Realizzare le iniziative approvate dall’Academy con qualità e secondo gli obiettivi statutari; 
e. Mettere in atto iniziative coerenti per aumentare la base associativa nella propria area di 

riferimento; 
f. Creare un elenco di associati all’Academy che partecipano attivamente alla vita del Club; 



g. Su specifica delega e autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’Academy, rappresentare la 

stessa in eventi, interviste, programmi televisivi o radiofonici, commissioni o altri gruppi di 

lavoro; 
h. Redigere entro il 31 dicembre di ogni anno un report annuale sulle iniziative organizzate dal 

Club. 
 

ART. 5 MODALITÀ DI CANDIDATURA  

Gli interessati a costituire un Tiramisù Club potranno presentare la propria manifestazione di interesse 

compilando il Modulo di domanda allegato (Allegato A) e inviando una e-mail a 

info@tiramisuacademy.org con oggetto “Candidatura Tiramisù Club". 

L’istanza completa di tutta la documentazione obbligatoria richiesta dovrà essere inviata 

all’Associazione Tiramisù Academy tramite la citata modalità. 

 

È obbligatorio specificare nell’Allegato A le seguenti informazioni: 

− Nominativo del Referente e dei Responsabili del costituendo Club; 
− Paese, Regione e Provincia di costituzione del Club; 

 

Inoltre, si richiede di allegare al Modulo di domanda: 

− Curriculum Vitae del Referente e dei Responsabili, come indicati all’articolo 3; 
− Lettera/e di endorsement, se disponibili. 

 

ART. 6 PROCEDURA DI SELEZIONE 

Una Commissione interna all’Associazione Tiramisù Academy fornirà un primo riscontro entro 60 

giorni dalla ricezione dell’Allegato A e della relativa documentazione con giudizio insindacabile.   

 

ART. 7 DECADENZA DEL CLUB 

Il Club decade in caso di: 

− inadempimento di almeno uno degli obblighi di cui all’articolo 4; 
− comportamenti lesivi della credibilità, dell’immagine e del buon nome della Academy, del 

Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione; 
− Sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all’articolo 3; 

 

ART. 8 DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione informativa generale è disponibile sul sito internet 

www.tiramisuacademy.org, alla sezione Opportunità. 

Per ulteriori chiarimenti sarà possibile contattare l’Associazione Tiramisù Academy al seguente 

indirizzo e-mail: info@tiramisuacademy.org. 

 

 

 

 

Treviso, 5 gennaio 2020 

 

IL PRESIDENTE 

 

________________________ 
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