
SCHEDA DI ADESIONE AD AIPAS-NOTILL 
Al Consiglio Direttivo di AIPAS-NoTill 

Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo  
Italian NoTill Farmers’ Association 

C.da Taverna snc – 82020 San Giorgio La Molara (BN) 
www.aipas.eu - segreteria@aipas.eu -  C: 92062930620 

“…La nostra missione è sviluppare il sistema della Semina su sodo per costruire un’agricoltura economicamente, ecologicamente e 

socialmente sostenibile basata sull’innovazione tecnologica, organizzativa e istituzionale….” 

 
 

Perché divenire socio AIPAS 
Essere socio di AIPAS significa entrare a far parte di una rete di agricoltori ed esperti che condivide esperienze, suggerimenti, 
segreti e idee su come adottare nel migliore dei modi il sistema della Semina su sodo. Far parte della rete di AIPAS significa 
contribuire ad un progetto di rilancio dell’agricoltura basato sull’innovazione, sull’uso razionale delle risorse e degli input e sul rispetto 
per l’ambiente…e per gli agricoltori! AIPAS sviluppa prove sperimentali, organizza momenti divulgativi e rappresenta in ambito 
istituzionale le esigenze di tutti gli agricoltori che vogliono convertirsi alla non-lavorazione del suolo. Il lavoro da fare è tanto e gli 
obiettivi da raggiungere sono ambiziosi…per questo anche la tua partecipazione è importante! AIPAS sarà ben lieta di condividere 
con te un percorso di crescita che sappia fare del rispetto del suolo l’arma vincente della tua agricoltura. 

Alcuni dei vantaggi di essere socio AIPAS 
 Consulenza tecnica di base su problematiche generali connesse alla conversione al sodo dei terreni 
 Newsletter periodica su attività di AIPAS e pubblicazioni recenti e condivisione di materiali di interesse (foto, schede tecniche…) 
 Servizi di rete fra agricoltori per scambi di visite aziendali e di esperienze 
 Supporto tecnico di base per la realizzazione di campi pilota e prove sperimentali 
 Libera partecipazione alle attività divulgative promosse dall’associazione 
 Agevolazioni per viaggi studio all’estero e in Italia organizzati dall’associazione 
 Abbonamento annuale alle riviste L’Informatore Agrario o Macchine Agricole Domani (MAD) (servizio attivo dal 2012) 

Cosa fare per diventare socio 
La quota annuale per il socio ordinario è di € 50,00 per il socio sostenitore è di € 200 o un importo superiore. Le quote versate a 
sostegno della associazione saranno certificate con ricevuta per “erogazione liberale”. Per associarsi è necessario compilare la 
“scheda socio” sottostante con tutte le informazioni richieste. Per l’attivazione/rinnovo di un abbonamento annuale personalizzato a 
L’Informatore Agrario o a Macchine Agricole Domani (MAD) la quota annuale è di € 86,00 da aggiungere alla quota associativa. 
 
Modalità di pagamento:   

 Contanti con consegna ricevuta pagamento a mano 

 Pagamento a mezzo PayPal: segreteria@aipas.eu - Che cos'è PayPal? 

 Pagamento a mezzo bonifico su c/c AIPAS NoTill alle seguenti coordinate, intestato a:  
“Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo” iban: IT80X0311188540000000000069  

 Pagamento a mezzo ricarica carta Ubi Banca intestata a: 
 “Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo n. 5376 3984 4001 5116  
 
Specificare sempre la causale: QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA – QUOTA ASSOCIATIVA SOSTENITORE – 
PRESTITO INFRUTTIFERO SOCIO - 
 
Per contributi superiori a € 200 indicare nello spazio della causale: “EROGAZIONE LIBERALE” con i dettagli del 
mittente per l’emissione della relativa ricevuta. 
 

Importante:  
per completare le procedure di adesione ad AIPAS-NoTill è necessario inviare il presente modulo, completo in ogni sua 
parte, firmato e scansionato, unitamente a una copia di avvenuto versamento della quota, a segreteria@aipas.eu.   
 
Per maggiori dettagli o per chiarimenti è comunque possibile contattare AIPAS scrivendo a segreteria@aipas.eu o 
entrando in contatto con i referenti dell’associazione. 
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Cognome:_____________________________________________ Nome: _____________________________________________  

Nato a: _________________________________________________, Prov. (____), il (gg/mm/aaaa) ________________________ 

Residente a: ________________________________________, Prov. (___), in Via: _____________________________________  

CAP:________ Telefono fisso: ________________________; Mobile: _______________________Fax: ____________________  

e-mail (importante! BEN LEGGIBILE): __________________________________________________________________________ 

 
chiede di associarsi ad AIPAS, condividendone lo Statuto ed impegnandosi ad attenersi alle deliberazioni che 
saranno regolarmente adottate dai suoi organi sociali. 

□ Adesione a socio ordinario: 50 euro 
□ Adesione a socio sostenitore: 200 euro 

□ Adesione CON abbonamento a L’informatore agrario/MAD: aggiungere 87 euro 

DATI DEL SOCIO 

Professione: □Agricoltore, □Agricoltore – contoterzista, □proprietario, □ agronomo libero professionista, □ agronomo c/o enti pubblici, □ 
commerciante, □ università/scuola, □ studente, □ appassionato, □ altro  

IN CASO DI AZIENDE AGRICOLE 

Superficie coltivata a seminativi (Ha): ______________, Colture prevalenti:_____________________________________________ 

Già pratica Semina su Sodo? □ SI  □ NO          Da quanti anni?: _____ 

INFORMAZIONI PER ABBONAMENTO A L’INFORMATORE AGRARIO/MAD  

□ Desidero attivare un abbonamento a L’Informatore Agrario (12 mesi) - □ abbonamento già in corso (chiede rinnovo) 

□ Desidero attivare un abbonamento a MAD (12 mesi) - □ abbonamento già in corso (chiede rinnovo) 

Desidero ricevere la rivista al seguente indirizzo/nominativo: 

□ Stessi dati riportati nella scheda socio  □ Altro nominativo 
 

Cognome: _____________________________________________, Nome:_____________________________________________________ 
 
Città:_________________________________________, Prov. (___), Via:______________________________________ CAP:____________ 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili contenuti in questa scheda per 
gli scopi dell’associazione.  

□ Il/la sottoscritto/a, acconsente alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito della associazione nella sezione “mappa dei soci”. 

Luogo e data,                                                                                                                  In fede 
 
 

 

 
APPROVAZIONE AMMISSIONE A SOCIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL……………………………………… 

                        Il presidente                                                                          Il segretario 


