Associazione Culturale Pediatri
via Montiferru, 6 – 09070 Narbolia (OR)

Oggetto: rinnovo quota sociale ACP 2017
Care e cari amici dell’ACP,
come di consueto in questo periodo dell’anno, vi ricordiamo di rinnovare la quota associativa per il 2017 e di
farlo entro il 31 marzo.
Anche quest'anno è possibile procedere al rinnovo direttamente da casa vostra collegandovi al portale www.acp.it
e utilizzando una delle modalità presenti nella pagina “Come iscriversi”.
Se avete già provveduto al rinnovo della quota vi consigliamo di verificare la vostra posizione sociale registrandovi
al portale, dove, accedendo all’area riservata, potrete modificare la vostra anagrafica, acquistare i corsi FAD e
altro ancora.
Come sapete la quota di iscrizione rappresenta l’unica voce di entrata per la vita e il sostentamento della nostra
Associazione, che non accetta sponsorizzazioni dall'industria di latti e alimentazione per l'infanzia per nessuna
delle sue attività, né per la rivista Quaderni ACP, né per i nostri tre congressi: il nazionale, Tabiano e Gli
Argonauti.
Le quote associative restano invariate anche per quest’anno e sono diversificate come segue:
Socio ordinario: €.100,00

Specializzando: €.10,00

Infermieri pediatrici e non sanitari: €.30,00

I soci, cui sono riservati numerosi vantaggi, hanno diritto a ricevere gratuitamente:
:: Quaderni acp e le Pagine elettroniche di Quaderni acp
:: la newsletter mensile Appunti di viaggio, utile “diario di bordo” con le attività del direttivo, delle segreterie e dei
gruppi ACP;
:: la newsletter quadrimestrale FIN DA PICCOLI, con aggiornamenti sulla letteratura in tema di interventi nei primi
anni di vita;
I soci hanno diritto anche a uno sconto di 20 euro sulla quota di abbonamento a Medico & Bambino, a uno
sconto sulla rivista UPPA e anche sulla quota di iscrizione al Congresso Nazionale ACP.

Dal 2013 è attiva la FAD ACP, erogata attraverso la rivista Quaderni acp e di cui possiamo documentare un

bilancio ampiamente positivo sia per il numero di adesioni e feedback positivi, sia per l’elevata qualità
dell’offerta formativa (anch’essa priva di sponsor)
Nella nuova edizione del 2017 il numero di crediti è 18; il costo per i soci ACP è 60 euro.
Come per la precedente edizione, ogni argomento dei dossier FAD viene ripreso nella rubrica INFO
GENITORI di Quaderni acp, così da poterne favorire la fruibilità fra i genitori
Per aderire alla FAD ACP visitate il sito www.acp.it/fad-acp e seguite le istruzioni.
Potrete anche fare un unico versamento di 160 euro comprensivo di quota sociale e adesione FAD.
Anche per quest’anno è attiva la campagna “Porta un amico in ACP”: se fate iscrivere all'ACP un vostro amico
che non è mai stato socio o non lo è più da 5 anni, la sua iscrizione per il 2017 è di solo 50 euro, mentre voi
concorrete all'iscrizione gratuita al prossimo Congresso Nazionale ACP che si terrà a Cortona a ottobre
2017.
Grazie per il vostro sostegno!
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