LA SIVE GUARDA AL FUTURO E INVESTE SUI GIOVANI
REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALLA SIVE
DI STUDENTI, NEOLAUREATI E NEODIPLOMATI
ART. 1 ‐ REQUISITI
a. Con delibera del Consiglio di Amministrazione della SIVE, si stabilisce la possibilità per i neodiplomati
(qualifica di Enotecnico) e neolaureati (qualifica di Enologo) in Viticoltura ed Enologia di diventare Soci
SIVE, a titolo gratuito, per i due anni successivi al conseguimento del titolo.
b. L’opportunità è intesa attribuita anche ai neolaureati con Laurea specialistica o magistrale in viticoltura
ed enologia (3 + 2) con Laurea triennale in altre discipline.
c. Con delibera del Consiglio di Amministrazione SIVE del 11/07/14 si stabilisce di estendere la possibilità
di iscrizione gratuita a tutti i neodiplomati e neolaureati, indipendentemente dal titolo di studio
conseguito.
d. Con delibera del Consiglio di Amministrazione SIVE del 18/07/17 si stabilisce di estendere la possibilità
di iscrizione gratuita a tutti gli studenti universitari, nonché a quelli delle scuole medie superiori ad
indirizzo enologico.
e. La qualifica di Socio non è acquisita automaticamente, ma gli interessati devono farne richiesta inviando
l’apposito modulo disponibile presso la Segreteria e sul sito internet www.siveonline.it. Al modulo va
allegata la documentazione specificata (copia del titolo di studio originale o equivalente certificato
sostitutivo, copia della tessera studente o altro documento attestante questa condizione). L’iscrizione
sarà valida a partire dalla data di conferma (normalmente comunicata via email dalla Segreteria SIVE)
fino al 30 novembre del secondo anno successivo per le iscrizioni effettuate nel periodo 01/12 – 31/07,
fino al 30 novembre del terzo anno successivo per quelle effettuate nel periodo 01/08 – 30/11.
f.

Il modulo di iscrizione va inviato entro un anno dalla data di conseguimento del titolo di studio; per gli
studenti, in qualsiasi momento durante il proprio percorso formativo.

g. Il beneficio non è rinnovabile; chi ne facesse richiesta in seguito all’ottenimento del diploma di
Enotecnico, ad esempio, non potrà poi usufruirne in caso di successiva Laurea. Analogamente, chi ne
facesse richiesta in qualità di studente non potrà beneficiarne successivamente in quanto neo laureato.
h. Tale opportunità si intende rivolta esclusivamente alle persone fisiche non titolari di partita IVA o di
impresa.
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LA SIVE GUARDA AL FUTURO E INVESTE SUI GIOVANI
REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALLA SIVE
DI STUDENTI, NEOLAUREATI E NEODIPLOMATI
ART. 2 – DIRITTI E DOVERI
a. Gli associati con qualifica di studente, neolaureato o neodiplomato sono soci a tutti gli effetti, con
benefici (quote di partecipazione agevolata alle iniziative, ecc.) uguali a quelli dei soci “paganti” e con
diritto di partecipazione e voto in assemblea.
b. Al termine dei due anni di associazione gratuita, il rinnovo, qualora richiesto, avverrà alle tariffe in vigore
previste per tutti gli altri soci.
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