
 

 

SOCIETÀ ITALIANA DI ANALISI DEL MOVIMENTO IN CLINICA 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SIAMOC 
COME SOCIO SOSTENITORE  

Il sottoscritto 

 

Nome_______________________________  Cognome  

Email______________________________________________________________ 

Nato/a a   il  

Ove ricorra il caso: Legale rappresentante della società __________________________________ 

 

a conoscenza delle finalità e delle norme di regolamento della Società di Analisi del Movimento in 

Clinica (SIAMOC) consultabili sul sito www.siamoc.it,   

Chiede l’iscrizione alla Società per l’anno in corso in qualità di:  
 

Socio sostenitore Bronze  

[  ] 

Socio sostenitore Silver 

[  ] 

Socio sostenitore Gold 

[  ] 

   
 

Per le domande di iscrizione NUOVE, riferite cioè a persone/società che non siano mai state iscritte 

precedentemente alla SIAMOC, l’accettazione è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio 

Direttivo, che avverrà alla prima riunione successiva al ricevimento della domanda. Il versamento 

della quota d’iscrizione darà comunque immediatamente inizio ai benefici collegati allo ‘status’ di 

Socio. Tali benefici decadranno e la quota di iscrizione verrà restituita nel caso l’iscrizione non 

venisse accettata.  

 

Prendendo atto dei seguenti importi delle quote di iscrizione per i soci sostenitori: 

Socio sostenitore Bronze Socio sostenitore Silver Socio sostenitore Gold 

Da € 500,00 Da € 1.000,00 Da € 1.500,00 

 

il Sottoscritto versa contestualmente alla presente domanda la somma di  

 
€ _________________ 

 

Data  Firma  

 

Tutela della Privacy. Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 
I dati resi sopra saranno custoditi secondo quanto definito nell'Informativa sulla Privacy visionabile sul sito www.siamoc.it. 

I dati potranno essere comunicati a terzi solo ed esclusivamente al fine di perseguire le finalità statutarie della Società. Sono 

garantiti i diritti dell'interessato sanciti dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 

Il sottoscritto 

acconsente [  ], non acconsente [  ] 
 
al trattamento dei dati personali resi sopra nei termini specificati nell'Informativa sulla Privacy, di cui dichiaro di aver preso 

visione. 

 

Data  Firma  

http://www.siamoc.it/
www.siamoc.it


 

DATI PERSONALI  

 

Nome_______________________________  Cognome  

Nato/a a   il  

Indirizzo per corrispondenza   

Città                                                                           Provincia                                CAP  

Telefono__________________  Fax ___________________   

e-mail ________________________________________________________________________ 

Professione____________________________________________________________________ 

Ove ricorra il caso:  

Legale rappresentante della società _________________________________________________ 

Eventuale persona delegata a rappresentare la società presso la SIAMOC: 

Nome_________________________________  Cognome_______________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

Nato/a a   il  

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a SIAMOC-Società Italiana 

di Analisi del Movimento, indicando nella causale “Quota di Iscrizione alla SIAMOC socio 

sostenitore (gold, silver o bronze) per l'anno XXXX” seguito da Cognome e Nome o Ragione 

Sociale.  Per concordare altre modalità di pagamento contattare direttamente il Tesoriere.  

Qui sotto sono riportate le coordinate bancarie: 

UniCredit spa  

Agenzia Ancona-Baraccola  

Via Bruno Buozzi 14 - 60131 

Ancona 

SIAMOC-Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica 

            IBAN:  IT47 Z02008 02623 000102885236 

 BIC/SWIFT: UNICRITM1Q18 

 

 

La scheda di iscrizione compilata va inviata via e-mail al Tesoriere all’indirizzo: 

tesoriere@siamoc.it unitamente a copia della ricevuta di bonifico bancario o altra attestazione di 

avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 

 

mailto:tesoriere@siamoc.it


 

NOTIZIE UTILI 

Consiglio Direttivo 

Maurizio Ferrarin (Presidente) presidente@siamoc.it 

Antonio Nardone (Vice Presidente) antonio.nardone@icsmaugeri.it 

Stefano Cavazza (Past President) st.cavazza@ausl.mo.it 

Elena Bergamini (Segretario) elena.bergamini@uniroma4it 

Martin Taian Vieira (Tesoriere) taian.vieira@polito.it 

Maria Cristina Bisi (Consigliere) mariacristina.bisi@unibo.it 

Isabella Campanini (Consigliere) isabella.campanini@ausl.re.it 

Michela Cosma (Consigliere) m.cosma@ospfe.it 

Elisa Pelosin (Consigliere) elisa.pelosin@gmail.com 

Zimi Sawacha (Consigliere) zimi.sawacha@dei.unipd.it 

Mariano Serrao (Consigliere) mariano.serrao@uniroma1.it 

 

Sede legale: c/o Laboratorio di Analisi del Movimento - Istituto Ortopedico Rizzoli, via 

di Barbiano 1/10, 40136 Bologna 
 

....estratto dal Regolamento in vigore (approvato il 21/02/2018): 

 

Affiliazione alla rivista Gait and Posture  
La Società è affiliata alla rivista Gait and Posture.  

I soci saranno abbonati alla rivista su richiesta. I soci sostenitori non potranno essere abbonati alla rivista.  

Quote di iscrizione alla Società  
L'ammontare della quota di iscrizione alla Società viene fissata dall'Assemblea.  

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento essa è così differenziata:  

 

 Soci ordinari Soci giovani  Soci studenti  

Senza rivista 35,00 € 20,00 € 20,00 € 

Con rivista solo online 90,00 € 60,00 € 50,00 € 

Con rivista online e cartacea 110,00 € 70,00 € 60,00 € 

 

Sono soci Ordinari coloro che svolgono attività clinica e/o professionale e/o scientifica, nel campo dell’analisi del 

movimento. Sono soci Giovani i soci Ordinari prima del compimento del trentunesimo anno di età. Sono soci Studenti 

coloro che, regolarmente iscritti ad un corso di livello universitario (laurea, laurea magistrale, dottorato, specializzazione), 

dimostrino un chiaro interesse nell’analisi del movimento in clinica. Sono equiparati a soci Studenti gli assegnisti di 

ricerca. Lo stato di studente o "giovane" sarà autocertificato. Il CD si riserva comunque il diritto di richiederne 

certificazione formale.  

Acquistano la qualifica di soci Sostenitori coloro che (persone o enti) verseranno somme di denaro o metteranno a 

disposizione della Società beni o servizi di qualunque natura, al solo fine di sostenere l’attività che questa promuove. 

L'ammissione alla Società in qualità di socio Sostenitore e l'entità del relativo contributo saranno concordati con il 

Consiglio Direttivo. A tal fine, la persona o l'ente interessato inoltreranno domanda al Presidente della Società tramite la 

modulistica predisposta. Con un contributo di almeno 500,00 euro si assume il titolo di Socio Sostenitore Bronze, con un 

contributo di almeno 1.000,00 euro il titolo di Socio Sostenitore Silver, con un contributo di almeno 1.500,00 euro il titolo 

di Socio Sostenitore Gold. I soci Sostenitori potranno apparire sul sito web della SIAMOC in quanto tali, con il relativo 

titolo (Bronze, Silver, Gold). Potranno, inoltre, chiedere di inserire nella borsa del congressista SIAMOC materiale 

illustrativo della loro attività, sempre se questa è ritenuta dal CD strettamente pertinente l'analisi del movimento in clinica. 

Il nome e il logo della SIAMOC non potranno essere mai usati a fini commerciali, nemmeno dai soci sostenitori. 

Relativamente alle quote di iscrizione alla Società, il Tesoriere manderà avviso di pagamento nel dicembre di ogni anno per 

la quota dell'anno successivo. Se il pagamento non verrà effettuato verranno mandate delle lettere di sollecito al socio 

insolvente. Il Socio che, per due anni consecutivi, sebbene sollecitato, non abbia versato la quota sociale, è considerato 

dimissionario.  

Nel caso in cui un socio che sia incorso nelle circostanze di cui al punto precedente desideri riscriversi alla Società, la 

procedura da seguire è quella per i nuovi soci la quale prevede l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.  

La eventuale revisione della quota di associazione verrà sempre messa all'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie. 

Comunicazioni con i soci  

Per comunicazioni personali, ogni volta che sarà possibile verrà fatto uso della posta elettronica. Ciò anche quando la 

comunicazione ha carattere istituzionale (convocazione alla Assemblea, avviso di pagamento, ecc.). Per comunicazioni di 

tipo generale si utilizzerà il sito web della Società.  
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