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Roma/Milano, 16 Novembre 2018 

 

 

            CIRCOLARE  

 

Oggetto: Quote associative 2019 

 

 

Caro Socio 

 

anche per l’anno 2019 è possibile usufruire della quota di iscrizione cumulativa ad CTE aicap e fib. 

Essa mira a incoraggiare l’iscrizione non solo a CTE e ad aicap ma anche alla fib Italia, cui aderiscono di base quattro 

associazioni culturali del ramo: aicap, CTE, CNR-ITC e RELUIS. 

L’associarsi a fib Italia prevede la possibilità di partecipare a tutte le attività delle Commissioni fib e di conoscere i 

risultati più interessanti dei loro lavori, anche col ricevere la rivista Structural Concrete e tutti i Bollettini fib che sono 

preziose monografie sullo stato dell’arte di temi chiave del calcestruzzo strutturale. 

L’iscrizione a fib Italia permette anche di coordinare i contributi nazionali nella fib e di favorire il sostegno economico 

della quota nazionale italiana alla fib (ca. CHF 22.000 annui). Infatti, iscrivendosi alla fib attraverso fib Italia, si 

usufruirebbe di uno sconto d’insieme dalla fib per soci confederati, che sarebbe devoluto a coprire la suddetta quota 

nazionale, per ora gravante sulle quattro Associazioni, dopo che il CNR purtroppo ha cessato di versarla (a partire dal 

2015), dopo averla fatta propria per decenni. Le Associazioni, senza scopo di lucro e in grado di autofinanziarsi con le 

quote dei soci, sarebbero sollevate da tale nuova voce intervenuta nei bilanci e resasi necessaria per non ritirare l’Italia 

dalla fib, dopo che ne è stata fondatrice (negli anni 1950, tramite CEB e FIP in essa confluite) e che vi ha dato nel 

tempo notevoli contributi scientifici. 

L’iscrizione cumulativa di soci italiani alla fib, della cui organizzazione aicap e CTE si farebbero carico, offre il 

vantaggio di coordinare la partecipazione dei vari italiani che vi aderiscono. Inoltre, la quota comprenderebbe anche 

quelle d’iscrizione sia all’aicap sia al CTE, dando impulso anche alla loro vitalità. 

La proposta si articola nel prospetto seguente, dove si riportano gli importi delle quote associative alla fib ad aicap e 

CTE. 

Nota: le prerogative dei vari tipi di Socio sono indicate nel summenzionato sito fib, alla pagina:  

(http://www.fib-international.org/membership-in-fib#individual9) 

 
Socio individuale 

 

 Student member (età inferiore a 29 anni)    € 30,00 

Student member fib e socio studente aicap e CTE 

 

  

 Young member (Socio individuale abbonato on line alla rivista Structural Concrete 

                            età inferiore a 35 anni)  € 150,00 

Young member fib e socio individuale aicap e CTE 

 

 Ordinary member (Socio individuale abbonato alla rivista Structural Concrete)  € 300,00 

Associazione a fib come ordinary member e a socio individuale aicap e CTE 

 

 Subscribing member (Socio individuale abbonato anche ai bollettini fib)  € 540,00 

Subscribing member fib e socio individuale aicap e CTE 

 

Socio Collettivo 

 

 Associate member (Socio collettivo)  € 1350,00 

Doppia quota subscribing member fib e socio collettivo aicap e CTE 

 

 

Socio Sostenitore * 

 

 Associate member fib e Socio sostenitore aicap e CTE  € 3000,00+  
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 Supporting member fib e Socio collettivo aicap e CTE  € 1.790,00  

 Sponsoring member fib e Socio collettivo aicap e CTE € 3.070,00  

 

(*) Sono possibili diverse combinazioni di quote cumulative ridotte sostenitrici di tutte le associazioni, da considerare a 

parte. 

Per l’iscrizione si chiede di compilare il seguente modulo e di inviarlo insieme alla copia del pagamento all’indirizzo 

info@cte-it.org oppure all’indirizzo segreteria@associazioneaicap.it 

Rimangono comunque valide anche le consuete forme di iscrizione per ogni singola associazione. 

 

Iscrizione all’associazione CTE 

• Giovane Socio    gratuito (età inferiore a 29 anni) 

• Socio individuale    € 100 (€80,00 se versato entro il 28.02.2019) 

• Socio collettivo      € 500 (€400,00 se versato entro 28.02.2019) 

• Socio sostenitore    € 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 

 

 

Iscrizione all’associazione aicap 

 

• Socio studente    € 30 (età inferiore a 29 anni) 

• Socio individuale    € 100 

• Socio collettivo      € 500 

• Socio sostenitore    € 2.000 +  

 

Per l’iscrizione si chiede di compilare il seguente modulo e di inviarlo insieme alla copia del pagamento all’indirizzo 

segreteria@associazioneaicap.it 

 

Qualora foste interessato ad altre forme di iscrizione come Socio sostenitore di fib aicap e CTE, si prega di contattare 

direttamente la segreteria aicap segreteria@associazioneaicap.it oppure la segreteria CTE info@cte-it.org. 

 

Nell’augurarci che vogliate considerare positivamente anche l’appartenenza alla fib, vi salutiamo cordialmente 

Marco Menegotto, Presidente aicap 

Marco di Prisco, Presidente CTE  
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MODULO DI ADESIONE  
Il Socio / Ente o università dichiara di iscriversi a (barrare la casella desiderata) 

- associazioni fib+aicap+CTE 

 Socio individuale, specificare la tipologia:________________________________________________ 

 Socio collettivo, specificare la 

tipologia:__________________________________________________ 

 Socio sostenitore, specificare la tipologia:________________________________________________ 

 

- associazione CTE 

 Giovane Socio (età inferiore a 29 anni) 

 Socio individuale 

 Socio collettivo 

 Socio sostenitore 

 

- associazione aicap 

 Socio Studente (età inferiore a 29 anni) 

 Socio individuale (età inferiore a 36 anni) 

 Socio individuale 

 Socio collettivo 

 Socio sostenitore 

Ragione sociale Azienda o Ente di appartenenza: 

 

............................................................................................................................………............................................. 

 

via......................................................................................................n°.......……......... .............................................. 

 

città...........................................................................prov...................cap................... ................................................ 

 

telefono .........................….....cellulare ........................….......P. I.V.A............................……….............................. 

 

e mail (in stampatello): .........…………………………………………………………………………….................. 

 

Il versamento della quota di €___________________________________è avvenuto tramite: 

 

a Banca.............................................n°............................................ (allegato) a favore di:........................... 

 

     IBAN IT06G0335901600100000113883 

aicap sul conto corrente presso Banca PROSSIMA      

     IBAN IT71 A033 5901 6001 0000 0122 854 

............................................................................. 

aicap in data ............................................................................................................. ........... 

Il sottoscritto garantisce la veridicità dei dati qui sopra riportati e si impegna a comunicare tempestivamente ad aicap o 

CTE eventuali variazioni. Autorizzazione ai sensi della Legge 196/03 sul trattamento dei dati. 

 

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

 

    cognome e nome............................................................................................... ............ 

 

Eventuale nominativo e indirizzo di persona od ufficio al quale inviare le comunicazioni: 

 

................................................................................................................................................................................................ 
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indirizzo e-mail ………………………………@……………………………telefono..…………....................................... 
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