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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI SIECVI 

ordinaria     straordinaria  

REGIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

 

Torino, 27 gennaio 2022 

Caro Socio,  

 

il giorno giovedì 7 aprile 2022 alle ore 13.00 a Torino presso il Centro Congressi Lingotto (Via Nizza, 280) in 

occasione del MINICORSO ECHO all’interno del Convegno Re-CHANGE, è indetta l’Assemblea Regionale dei Soci 

SIECVI della Regione Piemonte e Valle d’Aosta, con il seguente ordine del giorno: 

1. Votazione del miglior Caso Clinico presentato durante il MINICORSO ECHO-Congresso Re-CHANGE 

(inizio ore 9:30) per la partecipazione in rappresentanza della regione Piemonte e VdA alla sessione 

del Congresso Nazionale "Presentazione migliori esperienze cliniche delle regioni". 

2. Presentazione dei Candidati alla carica di Delegato Regionale. 

3. Nomina commissione elettorale. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono ammessi a votare in assemblea i Soci in regola con le quote associative iscritti da almeno 3 mesi. 

I Soci potranno farsi rappresentare, con delega, da altro Socio SIECVI (max due deleghe per ogni Socio).  

 

Rinnovo ancora una volta l'invito a versare le quote associative dell'anno in corso e degli eventuali anni 

precedenti. Si ricorda con l’occasione, che i soci devono regolarizzare la quota associativa entro il primo trimestre 

di ogni anno. Il pagamento della quota si riferisce all’anno solare (1 gennaio-31 dicembre). 

 

Gli importi delle quote associative annuali sono i seguenti: 

 Soci Ordinari: € 70,00 

 Soci Ordinari con età inferiore o uguale a 40 anni: € 50,00 

 Soci Ordinari specializzandi: € 40,00 

 Soci Aggregati: € 35,00 

 

Modalità di pagamento: 

 Bonifico bancario intestato a SIECVI conto corrente n. 22376 presso Banco BPM Ag. 4 Milano - 

IBAN: IT94G0503401691000000022376, indicando in causale “Rinnovo quota associativa Dr. 

Nome Cognome”   

 Carta di Credito online  

 

In attesa di incontrarci personalmente,  

cordiali saluti 

Il Delegato Regionale 

Dott. Gianluca Alunni 
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