Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani

A tutti i SOCI INDIVIDUALI del CIFI

Oggetto : rinnovo quota associativa per l’anno 2018.

Egregi tutti,
si sta chiudendo il 2017 che, per quanto riguarda l’andamento delle iscrizioni al Sodalizio, ha visto:
 da un lato un notevole incremento di nuove iscrizioni e particolarmente per i SOCI JUNIOR grazie
anche alle attività di sponsorizzazione effettuate presso le Scuole e le Università congiuntamente
alle vantaggiose offerte di iscrizione loro riservate;
 dall’altro, purtroppo, l’abbandono da parte di diversi SOCI ORDINARI e AGGREGATI che, o
semplicemente, non hanno dato corso al rinnovo della loro adesione o che, in pochi casi, hanno
espresso le motivazioni manifestando segni di insoddisfazione che devono portare, in ogni caso, a
una riflessione finalizzata al miglioramento del CIFI .
Per quanto riguarda le attività indirizzate ai SOCI va segnalato il notevole impegno profuso per la miglior
riuscita degli eventi in cui il CIFI è stato l’organizzatore e l’attore principale; eventi mirati a diffondere tra i
SOCI, che operano nel mondo del trasporto ferroviario e gli appassionati, le esperienze e le innovazioni. Il
contributo più numeroso e significativo per queste attività è venuto dalle Sezioni Territoriali. Ricordiamo
anche le manifestazioni che sono state organizzate da altri e in cui il CIFI ha dato la propria
sponsorizzazione e supporto per la buona riuscita.
Rilevante è stata anche l’attività formativa rivolta particolarmente all’aggiornamento professionale.
Per continuare il nostro cammino, migliorare e implementare le prestazioni offerte, incrementare la
presenza e avere più visibilità come sempre, anche per il 2018, abbiamo bisogno del vostro piccolo ma
significativo contributo attraverso la conferma della vostra adesione al Collegio.
Pertanto per i SOCI che intenderanno rinnovare la QUOTA ASSOCIATIVA per l’anno 2018, che è rimasta
invariata rispetto agli anni precedenti, riportiamo per comodità gli importi relativi alle quote associative:

tipologia di SOCI

importo per l’anno 2018 (€)

ORDINARI e AGGREGATI

65,00

ORDINARI e AGGREGATI abbonati anche a
“La Tecnica Professionale”

85,00

ORDINARI e AGGREGATI fino all’età di 35
anni

35,00
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tipologia di SOCI

importo per l’anno 2018 (€)

ORDINARI e AGGREGATI fino all’età di 35
anni abbonati anche a “La Tecnica
Professionale”

55,00

JUNIORES (studenti fino al compimento dei
28 anni) con spedizione on line della rivista
“IF – Ingegneria Ferroviaria”

17,00

JUNIORES (studenti fino al compimento dei
28 anni) abbonati pure a “La Tecnica
Professionale” spedita anch’essa on line

27,00

I SOCI ORDINARI e AGGREGATI interessati a ricevere on line le riviste “IF - Ingegneria Ferroviaria” e
“La Tecnica Professionale” potranno esprimere la loro scelta indirizzando la richiesta all’indirizzo di
posta elettronica areasoci@cifi.it .
Il versamento della quota annuale per l’anno 2018 dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2017
e potrà essere eseguito con le seguenti modalità:
a)
b)

c)
d)
e)

Conto Corrente Postale n. 31569007 intestato al CIFI – Via G. Giolitti, 48 – 00185
Roma;
Bonifico Bancario intestato al CIFI: Unicredit Banca – Ag. Roma Orlando - Via Vittorio
Emanuele Orlando, 70 – 00185 Roma - IBAN: IT 29 U 02008 05203 00010
1180047 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1704;
mediante pagamento online collegandosi al sito www.cifi.it (sezione “shop on line”);
tramite Carta Bancomat presso la sede CIFI di Roma.
tramite trattenuta a ruolo della quota associativa per il personale delle società FSI
S.p.A. quali TRENITALIA, RFI, FERSERVIZI, ITALFERR … richiedendo il modulo ad
areasoci@cifi.it .

Ringraziando per l’attenzione prestata e confidando nella vostra volontà di aderire ancora al CIFI
cogliamo l’occasione per augurarVi uno splendido 2018 pieno di soddisfazioni e felicità.
Roma, 28 nov. 17

