
Cari Associati, Colleghi e Amici, 
Sembra che ancora per qualche tempo ci tocca tenere in 
contatto solo in modo virtuale, pazienza…!  
ACR e FIC continuano a lavorare per gli associati 
cercando di restare vicino il più possibile con tutte le 
iniziative e progetti dedicate al nostro settore, dalla 
formazione, all aggiornamento, dai contest a premi, ai 
contatti nel mondo del lavoro con le offerte cerco/offro. 
Per continuare ad usufruire di tutti i servizi ACR e FIC 
occorre essere in regola con il tesseramento 2021.          
Il giorno 1 marzo 2021 il gruppo Whatsapp ACR sarà 
aggiornato.  
Gli associati in regola col tesseramento 2021 che entro 
l’1 marzo avranno provveduto al rinnovo continueranno 
ad usufruire di tutti i servizi ACR e FIC, tutti gli altri 
verranno rimossi e reinseriti a rinnovo avvenuto. 
I nuovi tesserati potranno subito entrare a far parte del 
grande gruppo ACR e FIC ed usufruire di tutti i servizi 
riservati ai soci. 
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TESSERAMENTO ON-LINE ACR - FIC

Per entrare a far parte della grande famiglia della Federazione Italiana Cuochi, e 
Associazione Cuochi Romagnoli, ed usufruire di tutti i servizi ed agevolazioni, 
occorre essere tesserati per l anno in corso. 
Visto il periodo particolare in attesa di poter ripristinare tutti i servizi compreso il 
tesseramento diretto, invitiamo chi volesse a procedere al tesseramento on-line, 
dando cosi l opportunità di mettersi in regola col tesseramento e continuare ad 
interagire con tutti i canali social e web e le iniziative di ACR e FIC.                  
Si può procedere direttamente dal sito www.fic.it / iscrizione, specificando 
RIMINI come provincia di appartenenza seguendo la procedura guidata.     
Oppure direttamente da Whatsapp inviando al numero:                        
3391988085 (Domenico)

- NUMERO DI TELEFONO 
- NOME E COGNOME  
- CODICE FISCALE  
- LUOGO E DATA DI NASCITA  
- INDIRIZZO EMAIL 
- INDIRIZZO DI RESIDENZA  
︎-   RICEVUTA DI PAGAMENTO 
DI € 60,00 PER I PROFESSIONISTI E DI € 30,00 PER GLI 
ALLIEVI  

Il codice iban per effettuare il bonifico è: IT96I0857824100000100100934 bcc 
Gradara, filiale di Riccione, intestato ad associazione cuochi romagnoli. nella 
causale inserire Nome e Cognome seguito da 2021. Es.Mario Rossi 2021

Una volta inviati tutti i dati per completare la registrazione bisogna aspettare un 
codice numerico che verra inviato dalla federazione italiana cuochi al numero di 
telefono che avrete comunicato, e inoltrarlo allo stesso numero whatsapp dove 
sono stati inviati precedentemente i dati. 
Vi saranno subito comunicate le credenziali di accesso che serviranno per 
accedere a tutti i servizi, ed il numero della tessera per accedere al portale FIC. 
La tessera, ed i gadget saranno consegnati personalmente alla prima occasione 
disponibile, assemblea, corsi, incontri o appuntamento.

Per info contattare Domenico al 3391988085 


