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Milano, 03 Febbraio 2017

CIRCOLARE AI SOCI

Oggetto: Quote associative 2017

Caro Socio,
a seguito del successo del Congresso Nazionale “Italian Concrete Days” dello scorso Ottobre che ha visto
AICAP e CTE per la prima volta dopo 40 anni unirsi in un unico Congresso Nazionale, per favorire
l’allineamento della filiera del Calcestruzzo Strutturale a livello nazionale e l’internazionalizzazione
dell’associazione mediante un legame più saldo con la Federazione Internazionale del Calcestruzzo Strutturale
(fib - http://www.fib-international.org/), desideriamo affiancare alla consueta proposta di iscrizione al CTE, una
nuova proposta.
La nuova proposta mira ad incoraggiare l’iscrizione non solo al CTE, ma alla Federazione fib Italia, alla quale
hanno aderito le associazioni culturali AICAP e CTE, il CNR e la Rete di Laboratori Universitari per Ingegneria
Sismica (RELUIS).
L’associazione a tale Federazione prevede la possibilità di partecipare a tutte le attività delle Commissioni fib e
di conoscere i risultati più interessanti dei lavori delle Commissioni (fib - http://www.fib-international.org/), sia
mediante il ricevimento della rivista Structural Concrete, sia mediante il ricevimento dei Bollettini fib che sono
preziosi stati dell’arte sui temi chiave del calcestruzzo strutturale. L’iscrizione alla Federazione “fib Italia”
permetterà anche di coordinare i contributi nazionali nel fib e di favorire il sostegno economico della quota
nazionale di partecipazione alla fib (circa 22000 CHF), non gravando sulle quote degli iscritti, che risultano
alquanto scontate rispetto alla somma delle quote di partecipazione attuali alle singole associazioni AICAP, CTE
e fib, ma usufruendo di uno sconto della fib per soci confederati, al fine di coordinare a sua volta i gruppi
nazionali, piuttosto che i singoli membri.
Di seguito si riportano le possibili forme di iscrizione ad aicap, CTE e fib:
(http://www.fib-international.org/membership-in-fib#individual9)
•

Ordinary member
€290,00
L’iscrizione prevede di iscriversi a fib come ordinary member fib e di associarsi ad AICAP e CTE

•

Subscribing member
€540,00
L’iscrizione prevede di essere subscribing fib e di associarsi ad AICAP e CTE

•

Student member
€110,00
L’iscrizione a fib come ordinary member + iscrizione ad aicap e CTE. (Valido fino a 30 anni)

•

Supporting member
€1790,00
L’iscrizione comprende la associazione collettiva a fib+aicap+CTE

•

Sponsoring member
€3070,00
L’iscrizione prevede di essere sponsoring member fib e socio collettivo aicap e CTE

sede legale via Giacomo Zanella 36, 20133 Milano, p. iva 03336060151

COLLEGIO DEI TECNICI DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA
VIA G. ZANELLA 36 - 20133 MILANO TEL. 02 36558834 FAX 02 36561563

info@cte-it.org

www.cte-it.org

Iscrizione esclusivamente all’associazione CTE
•
•
•
•

Socio Juniores (fino a 30 anni)
Socio individuale
Socio collettivo
Socio sostenitore

€50,00
€100,00 (€80,00 se versato entro 28.02.2017)
€500,00 (€400,00 se versato entro 28.02.2017)
€1000,00

Per l’iscrizione si chiede di compilare il seguente modulo e di inviarlo insieme alla copia del pagamento
all’indirizzo info@cte-it.org.
Qualora l’iscrizione comprenda anche l’associazione a fib si chiede di mandare la scheda di iscrizione anche
all’indirizzo secretary.general@fib-international.org.

Cordialmente
C.T.E., Il Presidente
Marco di Prisco
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MODULO DI ADESIONE
Il sottoscritto dichiara di iscriversi a
associazione CTE
associazioni fib+aicap+CTE
secondo la forma di iscrizione:....................................................................................................................................

1 - Cognome e nome..........................................…….....…..........................titolo.....................................................
indirizzo abitazione: via........................................................................….…n°........……………..............................
città...........................................................................prov.............................cap........….............................................
telefono.................................…cellulare......................................c.f. o P.I.V.A..............…........………....................
e mail (in stampatello).......……………………………………………………………………....………..................
2 - Ragione sociale Azienda o Ente di appartenenza:
............................................................................................................................……….............................................
via......................................................................................................n°.......…….......................................................
città...........................................................................prov...................cap...................................................................
telefono .........................….....cellulare ........................….......P. I.V.A............................………..............................
e mail (in stampatello): .........……………………………………………………………………………..................
La ricevuta va intestata a 1

o2

Qualifica ai fini dell'elezione nel Consiglio Direttivo:
A
B
C

tecnico dipendente
professionista
docente nei ruoli delle Università italiane

Il versamento della quota di €___________________________________è avvenuto tramite:
assegno della Banca.............................................n°............................................ (allegato)
bonifico bancario a favore di CTE sul conto corrente presso Banca PROSSIMA
IBAN IT06G0335901600100000113883
contanti presso la Segreteria CTE in data .............................................................................................................
Il sottoscritto garantisce la veridicità dei dati qui sopra riportati e si impegna a comunicare tempestivamente al
C.T.E. eventuali variazioni.
Autorizzazione ai sensi della Legge 196/03 sul trattamento dei dati.

Data................................................Firma....................................................................................................................
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