CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IF - INGEGNERIA FERROVIARIA

ANNO 2021

(Gli Abbonati possono decidere di ricevere IF - Ingegneria Ferroviaria online)
Prezzi IVA inclusa [€/anno]

Cartaceo

Online

- Ordinari

60,00

50,00

- Per il personale non ingegnere del Ministero delle Infrastrutture,
e dei Trasporti, delle Ferrovie e Tranvie in concessione e Pensionati FS

45,00

35,00

- Studenti (allegare certificato di frequenza Università)(*) – (copia rivista solo online)
- Estero

25,00
180,00

50,00

(*) Gli Studenti, dopo i 3 anni di iscrizione gratuita come nuovi associati, fino al compimento del 28° anno di età, possono iscriversi
al CIFI quali Soci Juniores con una quota annua di € 25,00 che include l’invio online delle Riviste “IF – Ingegneria Ferroviaria” e “la
Tecnica Professionale”.

I pagamenti possono essere effettuati (specificando la causale del versamento) tramite:
- CCP 31569007 intestato al CIFI – Via G. Giolitti, 46 – 00185 Roma;
- bonifico bancario sul c/c n. 000101180047 – Unicredit Roma, Ag. Roma Orlando – Via Vittorio Emanuele Orlando, 70 – 00185
Roma. IBAN IT29U0200805203000101180047 - BIC: UNCRITM1704;
- pagamento online, collegandosi al sito www.cifi.it;
- in contanti o tramite Carta Bancomat.
Il rinnovo degli abbonamenti dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo dell’annata richiesta. Se entro
suddetta data non sarà pervenuto l’ordine di rinnovo, l’abbonamento verrà sospeso.
Per gli abbonamenti sottoscritti dopo tale data, le spese postali per la spedizione dei numeri arretrati saranno a
carico del richiedente.
Per ulteriori informazioni: Redazione Ingegneria Ferroviaria – tel. 06.4827116 - E mail: redazioneif@cifi.it

----------------------------------------Prezzi IVA inclusa

RICHIESTA FASCICOLI ARRETRATI ED ESTRATTI

Un fascicolo € 8,00; doppio o speciale € 16,00; un fascicolo arretrato: Italia € 16,00; Estero € 20,00.
Estratto di un singolo articolo apparso su un numero arretrato € 9,50.
I versamenti, anticipati, potranno essere eseguiti nelle medesime modalità previste per gli abbonamenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMS OF SUBSCRIPTION TO IF - INGEGNERIA FERROVIARIA

YEAR 2021
(The subscriber can decide to receive IF – Ingegneria Ferroviaria online)
Price including VAT

Paper

Online

- Normal (Italy)

60.00

50.00

- Infrastructure and Transport Ministry staff, local railways staff, retired FSI staff

45.00

35.00

- Students (University attesting documentation required)(*) – (online version of IF journal)
- Foreign countries

25.00
180.00

50.00

After 3 years of free association, students younger than 28 can enroll as CIFI Junior Associates with a yearly rate of € 25.00,
which includes the online “IF - Ingegneria Ferroviaria” and “la Tecnica Professionale” subscription.
(*)

The payment can be performed (specifying the motivation) by:
- CCP 31569007 to CIFI – Via G. Giolitti, 46 – 00185 Roma;
- Bank transfer on account n. 000101180047 – UNICREDIT Roma, Ag. Roma Orlando – Via Vittorio Emanuele Orlando, 70 –
00185 Roma. IBAN: IT29U0200805203000101180047 - BIC: UNCRITM1704;
- Online, on the website www.cifi.it;
- Cash or by Debit Card.
The renewal of the subscription must be performed within March 31st of the concerned year. In case of lack of renewal
after this date, the subscription will be suspended.
For further information you can contact: Redazione Ingegneria Ferroviaria – Ph: +39.06.4827116 – E mail: redazioneif@cifi.it

----------------------------------------Price including VAT

PURCHASE OF OLD ISSUES AND ARTICLES

Single Issue € 8.00; Double or Special Issue € 16.00; Old Issue: Italy € 16.00; Foreign Countries € 20.00.
Single article € 9.50.
The payment, anticipated, may be performed according to the same procedures applied for subscriptions.

