AMSAT Italia ®

Norme per l'iscrizione
La quota di adesione ad AMSAT Italia è fissata di anno in anno dall'Assemblea dei Soci.
Il contributo associativo minimo annuale è fissato in Euro:

26,00 €
(Gli studenti di età inferiore a 25 anni la quota annua di adesione è di € 10,00)

La quota sociale dovrà essere versata a mezzo di bonifico postale, bancario o via PayPal.
Sono ammessi i versamenti della quota sociale a mezzo di bollettino postale.
Il numero del conto corrente postale intestato di AMSAT Italia è: 14332340
Il codice IBAN intestato ad AMSAT Italia (per il Bonifico Bancario) è:
IBAN: IT35 M076 0102 2000 0001 4332 340
BIC: BPPIITRRXXX
Indicare nella causale del versamento: “Quota Associativa ad AMSAT Italia anno 20..”
Contemporaneamente al versamento, l’aspirante Socio deve compilare la richiesta di
ammissione reperibile nel sito di AMSAT Italia e spedirla a:
Segreteria AMSAT Italia
presso:
Francesco De Paolis - via Duca degli Abruzzi, n. 10 - 00053 - Civitavecchia (Roma)
Si raccomanda di compilare con cura la richiesta.
Pur partendo dal presupposto che un nuovo membro condivide lo spirito ed i fini, esistono alcuni
vantaggi che spettano ai soci di AMSAT Italia. Tutti i soci infatti ricevono gratuitamente il bollettino
bimestrale AMSAT-I News e godono di vari benefici tra cui la partecipazione gratuita alle
manifestazioni organizzate da AMSAT Italia, gli sconti sulle pubblicazioni e sui prodotti, il servizio di
consulenza e ricerche bibliografiche. Il vantaggio principale rimane quella di far parte di una
associazione di appassionati che mettono in comune le proprie esperienze a beneficio di tutti.
Diventare Soci di AMSAT Italia vuol dire condividere lo spirito amatoriale che ne pervade l'attività.
Tutti i servizi per i soci sono gestiti da altri soci che dedicano gran parte del proprio tempo libero a
queste attività. Saranno allora particolarmente benvenuti quanti vorranno entrare a far parte di
AMSAT Italia con la volontà anche di partecipare per farla crescere.

WE BRING THE SPACE TO PEOPLE

