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Roma, 3 Giugno 2014 
 

Caro Socio, 
 
  
con la presente vogliamo ricordarti di regolarizzare la tua posizione societaria e di 
effettuare il pagamento della quota 2014 e delle eventuali quote pregresse. Potrai 
verificare tu stesso la tua posizione societaria, entrando nel sito www.sisa.it attraverso il 
tuo account personale. 
 
Al fine di agevolare la partecipazione attiva dei soci alla vita societaria siamo lieti di 
informarti che il Consiglio Direttivo ha deciso di introdurre delle quote agevolate. Qui di 
seguito ti riportiamo tutti i dettagli: 
 

Quote ordinarie: 
• Quota associativa annuale per i soci over 35: € 60,00  
• Quota associativa annuale per i soci fino a 35 anni: € 30,00  

 
Quote agevolate: 

• Quota associativa triennale per i soci over 35: € 150,00  
• Quota associativa triennale per i soci fino a 35 anni: € 60,00  

 
Modalità di pagamento: 

• mediante assegno bancario non trasferibile intestato alla Società 
Italiana per lo Studio dell'Arteriosclerosi da spedire presso la Segreteria 
Aristea , Via Lima 31 - 00198 Roma  

• mediante bonifico bancario presso la Unicredit Banca di Roma intestato 
alla Società Italiana per lo Studio dell'Arteriosclerosi. IBAN: IT 44 B 
02008 05227 000401052515 

 
Ti ricordiamo che l’iscrizione alla società offre diverse opportunità, tra queste: 
 

 aggiornamento costante tramite il sito internet sulle novità scientifiche pubblicate 
su riviste internazionali 

 borse di studio per partecipazione ai congressi e per iniziative scientifiche 

 iscrizione gratuita al Congresso Nazionale 

 accesso gratuito alla rivista NMCD e al Giornale Italiano dell’Aterosclerosi 

 partecipazione gratuita agli eventi regionali organizzati dalle sezioni SISA 

 partecipazione – per i giovani soci - alla Summer School 

 accesso gratuito ai webcast dei Congressi Nazionali e delle Summer School 
 
 
Per qualsiasi informazione, ti invitiamo a contattarci. 
 
Cordiali saluti 
La Segreteria S.I.S.A. 

 

 

http://www.sisa.it/

