Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

APERTURA STRAORDINARIA SEZIONE
SABATO 21 MARZO 2015
dalle ore 9:00 alle 18:00

VIENI A OPERARE LA STAZIONE DI SEZIONE IQ2MI
PER IL DIPLOMA CITTA' DI MILANO
In occasione del nuovo Diploma Città di Milano la Sala Radio della Sezione è
aperta a tutti coloro i quali vorranno operare per dare punti alle stazioni che
concorrono all'ottenimento del Diploma.
Se non hai mai operato in HF e vuoi provare questo è il tuo momento!
Gli operatori di AriMi DX Team saranno a tua disposizione per aiutarti

Se sei un esperto Hunter di DX ma vuoi venire a passare qualche ora in radio
con noi sei il benvenuto!
Si opererà in
CW – FONIA – MODI DIGITALI
su tutte le BANDE HF e VHF/UHF SSB

La frequenza monitor per entrare in Sezione sarà 145.500 FM tono 71.9 oppure il numero di
telefono che troverai su un cartello fuori dalla Sezione.
Per info iu2ciq@arimi.it
IN ALLEGATO IL REGOLAMENTO DEL DIPLOMA

VI ASPETTIAMO!!!

L’ Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Milano, con il patrocinio del
Comune di Milano presenta il diploma a carattere permanente:

Diploma

Città di Milano
Il diploma può essere conseguito da tutti i radioamatori compresi gli SWL.
I collegamenti / ascolti possono essere effettuati su tutte le bande e in tutti i modi
d’emissione consentiti, sono esclusi i collegamenti tramite ponti ripetitori, internet,
transponders terrestri o altri modi similari a partire dal giorno 1 marzo 2015.
Sono valide tutte le stazioni appartenenti esclusivamente alla Sezione ARI di
Milano. L'
elenco ufficiale delle stazioni appartenenti alla Sezione ARI di Milano è
raggiungibile all'
indirizzo http://www.arimi.it/?page_id=336.

Regolamento
Per ottenere il diploma:
- Banda HF
Unica categoria mista (CW, SSB, DIGITALE).
Sono necessari 50 collegamenti/ascolti, con OM della Sezione ARI di Milano (vedi
elenco aggiornato su www.arimi.it) almeno un collegamento con la Stazione di
Sezione IQ2MI, o altri nominativi speciali utilizzati in manifestazioni organizzate
dalla sezione (II2IGTO, IU2FV, II2EXPO, ecc.). Qualunque stazione deve essere
collegata una sola volta indifferentemente dal modo e dalla banda.
- Banda 50 MHz, VHF, UHF
Unica categoria mista (CW, SSB, DIGITALE).
Sono necessari 25 collegamenti/ascolti, con OM della Sezione ARI di Milano (vedi
elenco aggiornato su www.arimi.it) ed almeno un collegamento con la Stazione di
Sezione IQ2MI, o altri nominativi speciali utilizzati in manifestazioni organizzate
dalla sezione (II2IGTO, IU2FV, II2EXPO, ecc.). Qualunque stazione deve essere
collegata una sola volta indifferentemente dal modo e dalla banda.

Richiesta diploma:

Per richiedere il diploma esclusivamente in formato elettronico è necessario inviare
l’estratto del log via email al seguente indirizzo: awards@arimi.it
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PROSSIMA FIERA
Novegro (MI) – 21 e 22 MARZO 2015

Orari: 9.00/18.00 (sabato) – 9.00/17.00 (domenica)
Ulteriori informazioni sono disponibili cliccando su

http://www.parcoesposizioninovegro.it/le-fiere-a-z/radiant-and-silicon.html

Direttamente via WEB, come ci hai richiesto, ti inviamo questo messaggio aperiodico informativo interno emesso
e spedito via rete all’indirizzo da te indicatoci il 19/03/2015 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per
eventuali nuove iscrizioni, variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it Il
notiziario è un sistema di comunicazione della A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano
riservato esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa
autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail
costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i responsabili potranno incorrere nelle
sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di
via Giulio Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa) tutti i martedì (non festivi) dalle
ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli
orari citati) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

