Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

APERTURA STRAORDINARIA
DELLA SEZIONE ARI DI MILANO
VENERDI’ 1 MAGGIO 2015
dalle ore 9:00 alle 22:00

EXPO

II2EXPO
Se vuoi partecipare telefona a
Marco IW2NUY al 339/5620098
Vieni a operare dalla stazione della Sezione
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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,
transponder 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,
aggiornato ad oggi, delle stazioni appartenenti alla Sezione ARI di Milano è raggiungibile
all'
indirizzo http://www.arimi.it/?page_id=336 mentre il regolamento lo si può leggere su
www.arimi.it/Site/public/Regolamento_Diploma_Milano_2015.pdf

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Se non avete ancora rinnovato la quota sociale per l’anno in corso, potete farlo presso la
segreteria della Sezione. Il ritardo nel versare la quota comporta una maggiorazione di
8,00 euro, quindi: Socio ordinario (con licenza) pari a 76,00 euro – Socio Radio Club
(senza licenza e/o SWL) pari a 68,00 euro
Avvisiamo quei Soci della Sezione di Milano che avessero collegato 9Q0HQ, l’ultima
spedizione dell’Italian Dxpedition Team nella Repubblica Democratica del Congo (vedi
anche su www.i2ysb.com/idt ), che le relative QSL sono già nei propri cassettini.
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 30/04/2015 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

