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OGGETTO: ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO COLLEGIUM COCORUM 2021  

 

Spett.le Associazione Cuochi, 

Come da indicazione dell’ultimo Consiglio Nazionale e secondo consuetudine, informiamo 

che quest’anno si terrà la manifestazione per l’assegnazione del Collegium Cocorum con 

la consegna dei relativi collari, con data e luogo ancora in via di definizione. La 

Federazione sta verificando la disponibilità di una location istituzionale per tenere in 

un’unica giornata a Roma la manifestazione in oggetto. Le nostre associazioni verranno 

comunque informate appena possibile sul giorno, il luogo e le modalità di svolgimento 

della consegna dei collari.       

Anticipiamo al momento la comunicazione al fine di consentire le procedure e segnalarVi 

la situazione relativa al conteggio dei Soci della Vostra Associazione in riferimento agli 

associati del 2019/2020. Sono infatti questi gli anni di riferimento sulla base dei quali 

calcolare i numeri per l’assegnazione dei Collari. 

Per la richiesta dei Collegio Cocorum, resta in vigore la possibilità di richiedere da parte 

delle associazioni provinciali l’assegnazione di un collare nella misura di uno ogni 

cinquanta Soci per ogni anno di riferimento; i resti saranno conteggiati e assegnati nella 

stessa misura alla Vostra Unione Regionale. 

 

SCHEDA UNIONE REGIONALE CUOCHI LAZIO 

 

LAZIO iscr.2019 iscr.2020 
TOT 
iscr. 

coll. 
Prov. 

resto Regione 
coll. 
Reg. 

Frosinone  160 136 296 5 46 

106 2 
Latina 331 240 571 11 21 

Rieti 151 83 234 4 34 

Roma 499 356 855 17 5 

 
TOTALE 39 

 

La Vostra Regione e le vostre associazioni Provinciali, considerata la Tabella Riportata 
possono dunque richiedere d’insignire i propri iscritti secondo i numeri sopra riportati e le 
modalità di seguito indicate: 

 

 Le domande dei richiedenti dovranno essere prima vagliate dalle Associazioni 
Provinciali e Regionali che verificheranno i criteri disposti, secondo regolamento, per 
gli aventi diritto (attestazione da parte del richiedente di 25 anni di attività 
professionale, età di almeno 45 anni e iscrizione alla FIC per oltre 5 anni consecutivi 
ovvero dall’anno 2016 all’anno 2020). 

 Le richieste dovranno pervenire da parte delle alla Segreteria FIC all’indirizzo 
associativo@fic.it entro l’8 ottobre 2021, utilizzando solo ed esclusivamente il 
modello  

mailto:associativo@fic.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allegato per ogni singola richiesta; Il modello dovrà essere fotocopiato su carta 
intestata dell’Associazione o con il suo timbro, firmato dal presidente 
dell’associazione e compilato in maniera leggibile con tutti i dati richiesti. 

 Le richieste pervenute senza il modello allegato o trascritte in modo illeggibile non 
potranno esser prese in considerazione. 

 La segreteria verificherà sulla lista dei nominativi l’iscrizione continuativa alla Fic del 
singolo associato richiedente dall’anno 2016 all’anno 2020, altrimenti provvedendo 
all’esclusione dello stesso degli aventi diritto in caso di mancato riscontro. 

  

Grati della Vostra cortese attenzione e collaborazione,  

Vi inviamo i nostri più cordiali e distinti saluti. 

 

 

La Segreteria F.I.C. 

 

 


