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REGOLAMENTO SOCI
Approvato dal Consiglio Direttivo in data 18 aprile 2020

Premessa
Il presente regolamento è stato redatto in applicazione a quanto previsto dallo statuto
dell'associazione approvato dall’Assemblea Generale dei Soci in data 23 ottobre 2017 in Milano.
Questo Regolamento integra lo Statuto dell'associazione e chiarisce alcune norme di
funzionamento.
I soci che aderiscono a qualunque titolo all'Associazione stessa lo condividono pienamente e
senza riserve.

1. Modalità di Iscrizione alla SIECVI
Per inviare formale richiesta di iscrizione è necessario compilare il modulo online presente sul sito
www.siecvi.it nella sezione “ISCRIVITI”.
La modalità di presentazione della richiesta è solo elettronica.
Possono fare richiesta in qualità di Soci Ordinari tutti i medici che svolgono in via esclusiva o
prevalente un’attività concernente l’utilizzo degli ultrasuoni o di altre tecniche di Imaging
Cardiovascolare per la diagnosi delle malattie dell’Apparato Cardiovascolare; mentre possono fare
domanda di iscrizione in qualità di Soci Aggregati i laureati che non rientrano nella categoria che
dà diritto alla qualifica di Socio ordinario e che dimostrino particolare interesse alle attività
scientifiche, didattiche e culturali della Società nonché il personale tecnico e infermieristico che
lavora nel settore dell’Ecografia Cardiovascolare.
A seguito dell’invio della richiesta e del versamento della quota associativa, l’iscrizione è da
ritenersi PROVVISORIA fino a delibera formale del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Il
Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, si riserva piena libertà di non approvare la richiesta
di iscrizione.
A seguito dell’approvazione formale, l’iscrizione diventerà DEFINITIVA ed entro 15 giorni dalla
delibera, la Segreteria ne darà comunicazione al nuovo socio con lettera di benvenuto a firma del
Presidente.
Nel periodo che intercorre tra l’iscrizione provvisoria e quella definitiva, il Socio non avrà in alcun
caso diritto di voto in assemblea (Regionale o Generale, ordinaria o straordinaria), ma potrà
comunque usufruire dei vantaggi riservati ai soci che non prevedono l’accesso all’area riservata
del sito web, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli sconti sulle tariffe di iscrizione ai
corsi di formazione e il Manuale SIECVI in omaggio.
Il socio acquisisce tutti i suoi diritti dopo 3 mesi dalla data di approvazione della sua iscrizione da
parte del Consiglio Direttivo.
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2. Quota associativa
L’importo della quota annua di iscrizione alla SIECVI è definita dall’Assemblea Generale dei Soci
secondo quanto stabilito dallo Statuto della Società.
Il pagamento della quota si riferisce all'anno solare (1 gennaio-31 dicembre).
I soci sono tenuti a regolarizzare la quota associativa entro il primo trimestre di ogni anno ed a
conservare la copia della ricevuta di avvenuto pagamento per dirimere ogni possibile
contestazione.
Per mantenere la qualità di Socio in regola, il pagamento della quota deve essere continuativo.
Non è previsto il pagamento ad anni alterni, ma solo la nuova iscrizione a seguito del decadimento
(vedi punto 5).
Gli importi delle quote sono pubblicate sul sito alla pagina Associarsi alla SIECVI.
I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa annuale sono definiti MOROSI e
perdono il diritto di accesso ai vantaggi indicati al seguente punto 3. La riattivazione del diritto di
accesso ai vantaggi esclusivi per i Soci, viene effettuata entro 15 giorni dall’incasso del
pagamento della/e quota/e associativa/e arretrata/e.

3. Vantaggi esclusivi per i Soci
I Soci in regola con il pagamento delle quote associative dell’anno in corso, hanno diritto ai
seguenti vantaggi:
- Mediante l’accesso all’area riservata MySIECVI del sito web www.siecvi.it:
o Accesso al Journal of Cardiovascular Echography
o Accesso agli Slide Set dei principali eventi SIECVI
o Accesso all’archivio SIECVI ECHO NEWS
- Manuale SIECVI in omaggio per ogni quota versata a partire dal 2017.
- Sconti sulle quote di iscrizione ai corsi ed eventi SIECVI.
- Iscrizione gratuita agli eventi Regionali o Nazionali riservati ai Soci in regola.
- Mantenimento della Certificazione di Competenza ottenuta.
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4. Impegni del Socio
Il professionista che sceglie di associarsi alla SIECVI si impegna a perseguire lo scopo per cui la
Società è stata fondata (Statuto, TITOLO I, Articolo 2).
Al fine di contribuire alla vita associativa, il Socio si assume l’impegno di:
- Aggiornare i suoi dati anagrafici in autonomia attraverso le proprie credenziali di
accesso al sito o dandone avviso alla Segreteria.
- Partecipare alle Assemblee Generali e alle Riunioni Regionali apportando il
proprio contributo personale.
- Partecipare ai congressi Nazionali e/o di Macroarea organizzati annualmente dalla
Società.
- Partecipare alle attività scientifiche, didattiche e culturali promosse dalla Società.
- Essere in regola con le quote associative dell’anno in corso e con quelle degli anni
precedenti secondo quanto previsto dal punto 2 del presente regolamento.
- Attenersi alle norme Statutarie e ai Regolamenti della Società.

5. Decadenza della qualità di Socio
Decade dalla qualità di Socio colui che:
- presenti domanda scritta di dimissioni;
- ometta di pagare le quote associative, per due anni consecutivi. Entro il 1° di dicembre del
secondo anno consecutivo di morosità, il Socio riceverà un ultimo sollecito dall'Associazione.
Il socio decadrà qualora, entro 3 mesi da tale sollecito, non abbia ancora regolarizzato la sua
posizione.
- non possegga più i requisiti richiesti dallo Statuto (Articolo 4).
I Soci decaduti a seguito del mancato pagamento della quota associativa o dimessi, possono fare
richiesta di nuova iscrizione versando solo la quota dell’anno in corso e perdendo l’anzianità
associativa.
Decade inoltre da membro dell’Associazione il Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo, perda
la capacità di agire, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito
dell'Associazione o riportato una condanna che menomi la sua onorabilità o per altri gravi motivi.
La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito il
Collegio dei Probiviri, che dovrà esprimere il proprio parere entro novanta giorni dall'avvenuta
conoscenza della richiesta.
La posizione di Socio non è trasmissibile e non dà diritto alla restituzione di alcuna somma in caso
di perdita della qualità.

