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Modalità di Iscrizione alla sif
Per iscriversi occorre presentare domanda di associazione con un breve curriculum scientifico e l’indicazione di due Soci
presentatori.
La domanda di associazione può essere fatta online (oppure scaricando l’apposito modulo di associazione, pubblicato
anche in questo fascicolo) all’indirizzo: http://www.sif.it/associazione.
La domanda verrà poi esaminata ed eventualmente approvata dal Consiglio di Presidenza.
Il pagamento della quota sociale, nei modi sotto indicati, dovrà avvenire dopo aver ricevuto comunicazione della accettazione
a Socio.
Rinnovo Quote Sociali
Il rinnovo della quota sociale può essere effettuato:
• Online nell’Area Soci del sito web della SIF; in questo caso si utilizza la carta di credito, con collegamento diretto e sicuro
al sito della Banca Nazionale del Lavoro (BNL).
Ricordiamo che l’Area Soci è un’area protetta per accedere alla quale occorre utilizzare username e password che vengono
inviati a tutti i Soci. (Per accedere agli altri servizi disponibli nell’Area Soci occorre essere Soci in regola).
• Seguendo le modalità pubblicate in rete all’indirizzo:
http://www.sif.it/associazione.
In caso si desideri procedere anche in questo caso con la carta di credito, ricordarsi di usare l’apposito modulo
debitamente compilato in tutte le sue parti.
• È anche possibile rinnovare l’associazione alla European Physical Society (EPS) attraverso le rispettive società nazionali. I
Soci che desiderano pagare la propria quota di associazione all’EPS tramite la SIF possono farlo con le modalità di cui sopra.
Le quote di associazione all’EPS sono pubblicate in ultima pagina e in rete allo stesso indirizzo sopraindicato.

How to become a SIF member
To apply for membership an application form must be filled in, including a brief scientific curriculum and the signatures of
two introducing Members.
The application can be filled in online or downloading the application form at the following address:
http://en.sif.it/association.
The application form will be examined and eventually approved by the Council. Applicants will have to pay the
membership dues, as indicated in the form, only after having been informed by the Society about the acceptance of their
application.
Membership Renewal
Those who wish to renew membership, may pay dues by one of the following terms of payment:
• Online by credit card through direct connection with the bank (BNL). This service can be accessed through the
Members Area of the SIF website.
We remind you that the Members Area is secured and can be accessed only through the username and password supplied to
Members.
• By cheque or credit card filling the payment form published on the web at the address:
http://en.sif.it/association .
In case you wish to use the credit card also in this case, make sure to fill in the form in all its parts.
• It is also possible to renew the association to the European Physical Society (EPS) through the respective national
societies. Members who wish to pay the EPS association fee through SIF can do so according to the instructions above.
The EPS association fees are available on the SIF website at the above-indicated address.
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