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QUOTA A.I.F.S. ANNO 2014 

E  LLL’’’OOODDDOOONNNTTTOOOMMMEEETTTRRROOO A COLORI 
__________________________________________________________________________ 

 

Allo scopo di migliorare la qualità del nostro notiziario LLL’’’OOODDDOOONNNTTTOOOMMMEEETTTRRROOO e in 

particolare passando ad una versione a colori è risultato necessario intervenire con un 

adeguamento della quota sociale. 

Come vedrete, già dal prossimo numero (ultimo del 2013), LLL’’’OOODDDOOONNNTTTOOOMMMEEETTTRRROOO sarà 

a colori, le immagini avranno una risoluzione, quando possibile, di 300 dpi, e per la stampa 

verrà utilizzata carta patinata. 

 

Per l’anno 2014 le quote saranno di € 25,00 (estero € 35,00) per il formato solo digitale 

e di € 35,00 (estero € 45,00) per il formato cartaceo e digitale insieme. 

Chi sceglie la prima opportunità (solo digitale) è pregato di verificare la correttezza 

dell’indirizzo mail e la capacità di ricezione dello stesso (il volume de 

LLL’’’OOODDDOOONNNTTTOOOMMMEEETTTRRROOO in formato digitale varia tra 12 e 18 Mb), dall’elenco dei soci 2013  

che sarà allegato al prossimo numero. 

Abbiamo introdotto la figura del socio Sostenitore con una quota di € 70,00.(estero € 

90,00) oltre quella di socio Onorario. 

La spedizione de LLL’’’OOODDDOOONNNTTTOOOMMMEEETTTRRROOO, già dal primo numero del 2014, sarà 

subordinata al pagamento della quota sociale. 

 

L‘ affiliazione alla Federazione fra le Società Filateliche Italiane da l’opportunità ai 

nostri soci di ricevere in abbonamento la rivista della Federazione Qui Filatelia al costo 

annuale di € 8,00 da aggiungere alla quota di iscrizione all’AIFS. 

Vi ricordo che la Federazione richiede, per essere attivato l’abbonamento alla rivista 

“Qui Filatelia”, l’elenco dei soci entro fine febbraio pertanto il pagamento deve arrivare 

improrogabilmente entro tale data. 

 

Il pagamento può essere effettuato inviando un assegno non trasferibile intestato a 

A.I.F.S. - Associazione Italiana Filatelia Specializzata o, preferibilmente, versando la quota 

sul c/c postale 4693567 intestato a A.I.F.S. - Associazione Italiana Filatelia Specializzata– 

Casella Postale 311 – 40124 Bologna Centro (IBAN IT 60 U 07601 02400 00000 4693567). 

Allegato trovate un bollettino di ccp, lo specchietto con le differenti quote Italia/Estero, 

in formato cartaceo o digitale, con o senza l’abbonamento alla rivista Qui Filatelia e lo 

statuto aggiornato (le integrazioni sono in grassetto). 
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