
Campagna Associativa ANIRCEF 

2019 
 

Per festeggiare i suoi 17 anni di attività (appena compiuti, l’11 di Luglio!) e il Ventennale della 
nostra Scuola ASC, ANIRCEF ha messo in atto una interessante campagna associativa. 

Fino al 30 Settembre 2019 sarà, infatti, possibile inviare la richiesta di associazione alla quota 
agevolata di € 20,00 anziché € 50,00 (e ad € 10,00 anziché € 25,00 per i giovani sotto i 40 anni). La 
Segreteria Organizzativa poi provvederà, a seguito della riunione del Consiglio Direttivo di ottobre, 
ad inviare la comunicazione di avvenuta accettazione con richiesta di pagamento che dovrà 
avvenire entro fine anno; l’iscrizione si riterrà valida per tutto il 2020. 

Inoltre è prevista una Sanatoria per i Soci non in regola con il pagamento delle quote associative 
degli anni pregressi, valida fino al 30 Settembre 2019, che permette di regolarizzare la propria 
posizione associativa a tutto il 2020 pagando solo € 50,00 (o € 25,00 gli specializzandi). 

Infine, in occasione del Ventennale della nostra Scuola, tutti gli AMICI DELL’ASC che desiderino 
associarsi all’ANIRCEF potranno semplicemente inviare la scheda di iscrizione debitamente 
compilata alla Segreteria entro il 30 Settembre 2019 unitamente alla ricevuta del pagamento della 
quota associativa di € 20,00 (o € 10,00 se sotto i 40 anni). L’iscrizione si riterrà valida per tutto il 
2020. Per le modalità di pagamento si rimanda al sito www.anircef.it alla pagina:  

https://www.anircef.it/2019/01/27/iscrizione-rinnovo/ 

Perchè iscriversi all’ANIRCEF 
 

I Soci ANIRCEF: 

 Ricevono via email  ANIRCEF INFORMA – Novità in rete 

il bollettino ufficiale dell'ANIRCEF, la rivista on-line per i Soci che riepiloga, con cadenza 
quadrimestrale, tutto quanto vi è da segnalare in materia di cefalee e disponibile nel sito: le 
attività dell'ANIRCEF, i congressi, eventi e corsi di formazione etc., rimandando alle relative sezioni 
del sito dove vengono apportati costanti aggiornamenti e informazioni utili. 

 Hanno l’accesso all’area riservata ai Soci nel sito www.anircef.it   

In quest’area sono pubblicati gli atti dei congressi, gli highlight dei principali convegni in Italia e 
all'estero, una review della letteratura scientifica nazionale e internazionale, le Linee Guida di 
diverse Società Scientifiche commentate, i materiali (files delle lezioni e casi clinici) dei Corsi ASC – 
l’Associazione per una Scuola delle Cefalee. 

http://www.anircef.it/
https://www.anircef.it/2019/01/27/iscrizione-rinnovo/
http://www.anircef.it/


 Possono partecipare a progetti di studio multicentrici e progetti di ricerche promossi da 
ANIRCEF e proporre a loro volta studi per i quali è anche possibile richiedere un 
finanziamento alla F.I.CEF. Onlus, la nostra Fondazione Italiana Cefalee. 

 Possono usufruire di quote agevolate di iscrizione ai Congressi Nazionali ANIRCEF. 

 Usufruiscono di quota agevolata di affiliazione all’IHS - International Headache Society. 

 Hanno la possibilità di pagare una quota associativa congiunta agevolata ANIRCEF-SIN, di € 
120,00 (€ 40,00 + € 80,00), invece di € 150,00 (€ 50,00 + € 100,00). 

Chi può iscriversi all’ANIRCEF 
 
Può divenire Socio Ordinario chi è liberamente motivato a operare secondo le finalità di ANIRCEF 
ovvero a promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica di base e clinica nel campo delle cefalee. 
La domanda di iscrizione, corredata dal curriculum vitae, dovrà essere indirizzata al Presidente 
ANIRCEF utilizzando l’apposito modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.anircef.it.  
La domanda sarà valutata dal Consiglio Direttivo ANIRCEF. La Segreteria Organizzativa provvederà 
a comunicare l’accettazione al richiedente richiedendo contestualmente il pagamento della quota 
associativa.  
I nuovi Soci acquistano diritto di voto in Assemblea dopo sei mesi dal versamento della quota 
associativa. 
Per ulteriori informazioni: www.anircef.it , pagina https://www.anircef.it/2019/01/27/iscrizione-rinnovo/  

 

Vi attendiamo numerosi in ANIRCEF e rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Buona Estate, 

 

 
Maria Clara Tonini 
 
Segretario ANIRCEF 
info@anircef.it  
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