
 

 

 
             

 Roma, 14 gennaio 2019 
   

Ai soci AIAC che non hanno ancora provveduto, si ricorda di rinnovare al più presto il 
pagamento della quota associativa AIAC per l’anno 2019 (ed eventuali anni precedenti). 

Si ricorda che lo Statuto AIAC prevede che ogni Socio Ordinario o Aggregato decade 
automaticamente da membro dell’Associazione trascorsi 3 anni dalla data dell’ultimo 
pagamento. 

La quota AIAC annua è di € 50,00 da versare entro il 28 febbraio 2019. 

I Fellow AIAC devono aggiungere la quota di € 25,00. 

Si comunica inoltre, a chi fosse interessato, che è possibile versare la quota congiunta AIAC-
EHRA entro e non oltre il 15 febbraio 2019. 

Versando la quota congiunta AIAC-EHRA, la quota AIAC agevolata è di € 45,00 anziché € 
50,00. 

A questa va aggiunta la quota EHRA scegliendo una di queste opzioni: 

Quota IVORY – quota base: € 64,80 + 45,00 totale 109,80 

Quota SILVER – con abbonamento alla rivista Europace on line: € 120,60 + 45,00 totale 
165,60 

Quota GOLD – con abbonamento alla rivista Europace on line e formato cartaceo: € 217,80 
+ 45,00 totale 262,80 

Per gli under 35 le quote EHRA, da aggiungere alla quota AIAC agevolata, sono le seguenti: 

Quota IVORY – quota base: € 27,00 + 45,00 totale 72,00 

Quota SILVER – con abbonamento alla rivista Europace on line: € 93,60 + 45,00 totale 
138,60 

Quota GOLD – con abbonamento alla rivista Europace on line e formato cartaceo: € 201,60 
+ 45,00 totale 246,60 

La quota AIAC o AIAC-EHRA può essere versata tramite bonifico bancario:  

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Via Abruzzi – Roma 
IBAN  IT 04 E 01030 03250 0000 63317513    intestato a AIAC 

 

 



 

 

Si prega di inviare copia del bonifico tramite mail o tramite fax 06 42020037. 

(per la quota AIAC-EHRA indicare come causale del bonifico “Quota AIAC ed EHRA 2018 ed indicare l’opzione 
scelta”) 

Infine, per evitare ulteriori problemi di morosità dovute a dimenticanza di pagamento della quota associativa Ti 
suggeriamo per il futuro di programmare entro il 28 Febbraio di ogni anno un versamento bancario automatico 
tramite RID.  

 

 
     Il Tesoriere                              Il Presidente                     

                          Dott. Pietro Palmisano                                 Prof. Renato Pietro Ricci           

 

 

 


