
 
 

È aperto il rinnovo delle quote associative per l’anno 2020 
È necessario rinnovare la quota entro il 31 dicembre 2019 per essere in regola nell'anno 2020.  
La necessità di anticipare la quota nasce sempre dall'esigenza di comunicare alla IFSO le liste 
degli abbonati.  
Successivamente a tale data sarà possibile accettare ulteriori iscrizioni alla IFSO perdendo i 
numeri arretrati della rivista. 
 
Le quote possono essere pagate attraverso bonifico bancario 
Intestato a SICOB 
Intesa San Paolo 
IBAN IT31A0306909606100000102312 
Nella causale indicare SOLO il cognome e il nome 
 
Quota soci ORDINARI  
è possibile scegliere tra due opzioni  

• Quota base € 180,00 
comprende quota SICOB (€ 100,00) + iscrizione alla IFSO + accesso online ad Obesity 
Surgery 

• Quota con rivista cartacea € 250,00 
comprende quota SICOB  (€ 100,00) + iscrizione alla IFSO + ricezione della rivista 
Obesity Surgery cartacea 

 
Quota soci AFFINI 
è possibile scegliere tra tre opzioni  

• Quota base € 80,00 
comprende quota SICOB (€ 60,00) + iscrizione alla IFSO 



• Quota IFSO + rivista online € 140,00  
comprende quota SICOB (€ 60,00) + iscrizione alla IFSO + accesso online ad obesity 
surgery 

Quota con rivista cartacea € 210,00 
comprende quota SICOB (€ 60,00) + iscrizione alla IFSO + ricezione della rivista Obesity 
Surgery cartacea 
 
Quota soci JUNIOR 
è possibile scegliere tra tre opzioni  

• Quota IFSO + rivista online € 140,00 
comprende quota SICOB (€ 60,00) + iscrizione alla IFSO + accesso online ad obesity 
surgery 

Quota con rivista cartacea € 210,00  
comprende quota SICOB (€ 60,00)  + iscrizione alla IFSO + ricezione della rivista Obesity 
Surgery cartacea 
 
Cordiali saluti 
Il tesoriere 
Prof. Vincenzo Pilone 

Se vuoi ricevere i nstri WhatsApp ricorda di memorizzare il numero 3926858245 nella tua rubrica  
 

 

 
Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche 
 
Softitalia Consulting 
Segreteria SICOB 
 

   +39 081.193.138.16 

   +39 081.193.08.402 
    +39 331.40.84.884 

    segreteria@sicob.org   
 
SOFTITALIA consulting 
Via R. Morghen, 36 
80129 Napoli NA - Italy 
www.softitalia.net 
 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 

 
SICOB 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso 
esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque 
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riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 
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