
Statuti dell‘Associazione
mondiale ciclisti, panettieri,

pasticcieri /confettieri e affi ni

L’Associazione mondiale ciclisti, panettieri, pasticcieri/confettieri e affi ni  è una comunità di 
interessi senza fondamento giuridico, con l‘obiettivo di creare opportunità per le professioni 
citate per incontrarsi a livello sportivo e di coltivare scambi culturali.

Funzioni dei responsabili nazionali
Ogni paese partecipante stabilisce una persona responsabile (un Presidente). Le registrazioni 
per le gare nelle varie categorie vengono accetate esclusivamente da questi presidenti 
nazionali que controllano il permesso dei partecipanti e si prendono cura dell‘iscrizione per 
la gara (l‘autorizzazione di partecipare, copia del certifi cato della professione, ecc.). Limite 
dell‘iscrizione è 30 giorni prima dell‘inizio del campionato mondiale. Le iscrizioni tardive sono 
possibili solo in casi specifi ci.

Riunione e gestione protocolli
I rappresentanti dei paesi si riuniscono una volta all‘anno,un giorno prima del campionato.
Il paese organizzatore garantisce le conversioni in tedesco, italiano, francese e inglese. Gli or-
ganizzatori si prendono cura dei protocolli, que verranno tradotti nelle lingue menzionate entro 
due mesi e anche mandati negli altri paesi.

La presidenza
Il Presidente dell’organizzazione viene eletto con maggioranza dei delegati delle nazioni. 
Il Vicepresidente è il suo rappresentante durante il campionato.

L‘appartenenza come socio
La maggioranza dei delegati dei paesi decide l‘affi liazione di un membro nuovo.



L‘effetuazione dell‘evento
Il Campionato mondiale di ciclismo per panifi ci, pasticcieri/confettieri e adatti si orienta 
sempre al regolamento dell‘UCI (Union Cycliste Internationale). L‘organizzatore rispette le 
direttive del Campionato mondiale di ciclismo per panettieri, pasticcieri /confettieri – adattato 
all‘questo opuscolo in tutti i punti.

La candidatura
La domanda per la candidatura al Campionato mondiale di ciclismo dei panifi catori, pasticcie-
ri, confettieri e affi ni deve essere fatta  per scritto all‘assemblea annuale con minimo due anni 
prima del campionato. Questa assemblea assegna il campionato per voto di maggioranza.

Per le nazioni  

Svizzera

Italia

Belgio

Giappone

Germania

Olanda  

Francia

Austria

Lussemburgo

Polonia 

Liechtenstein

Slovacchia


