Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

IQ2MI
Milano 18/12/2017

PANETTONATA DI SEZIONE
DOMANI SERA, MARTEDI’
19 DICEMBRE 2017
ORE 21.00
Come di consueto, in questa occasione, potrete rinnovare la vostra quota sociale per il
prossimo anno, come da prospetto qui di seguito:

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2018
-

Soci titolari di nominativo
Soci famigliari (socio principale)
Soci famigliari (senza servizio QSL)
Soci famigliari (con servizio QSL – deve versare questo contributo)

72,00 euro
36,00 euro
36,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo
famigliare è di 72,00 euro (36,00+36,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale
dovuta è di 97,00 euro (36,00+36,00+25,00)

-

Soci Radio Club
Soci famigliari Radio Club (socio principale)
Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)
Soci famigliari (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo)

64,00 euro
32,00 euro
32,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo
famigliare è di 64,00 euro (32,00+32,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale
dovuta è di 89,00 euro (32,00+32,00+25,00)

Quota immatricolazione (Nuovi Soci)

5,00 euro

Suggeriamo, per evitare interruzioni dei servizi, di provvedere al pagamento della quota:
(valide per i soli Soci della Sezione di Milano)
- direttamente alla segreteria di Sezione, il martedì sera, oppure
- tramite bonifico bancario all’ IBAN IT61 I033 5901 6001 0000 0119 148 di Banca
Prossima - Filiale di: 20121 Milano - Piazza P. Ferrari,10 - intestato a “Associazione
Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano - Via G. Natta, 11 - 20151 Milano” con causale “nominativo …… /quota 2018” - inviandoci copia del bonifico (.jpg o .pdf)
al consueto indirizzo info@arimi.it
Nel corso della serata si procederà alla consegna ad alcuni Soci dei diplomi del Ruolo
d’Onore A.R.I. (40 anni di anzianità) ed anche di altri diplomi, si svolgerà la consueta
“riffa”, si concluderà la serata con una fetta di panettone ed un brindisi. Avremo graditi
ospiti, anche quest’anno, gli amici dell’ I.D.T. - Italian DXpedition Team. Vi aspettiamo!
----------------------------------------

RINNOVO DECENNALE LICENZA/AUTORIZZAZIONE
Chi è in possesso della vecchia licenza (ma anche della nuova autorizzazione), deve
verificare se la scadenza è il 31 dicembre 2017 ed in questo caso occorre procedere alla
pratica di rinnovo decennale. La segreteria della Sezione è disponibile per il disbrigo di
questo adempimento sia per i propri Soci che per radioamatori non Soci, titolari di
licenze/autorizzazioni ma solamente per quelle rilasciate dall’Ispettorato Lombardia del
Ministero. I documenti necessari sono:
- fotocopia fronte/retro carta identità
- fotocopia dei versamenti canone dall’ultimo rinnovo (dal 2008 al 2017)
- licenza/autorizzazione originale

(inviate la scansione della licenza – libretto oppure attestazione/foglio A4 – al solito
indirizzo e mail della Sezione così vi potremo fornire tutte le indicazioni su come procedere
al rinnovo decennale)
----------------------------------------

PATENTE RADIOAMATORE
Lunedì 15 gennaio 2018, ore 21.00, presso la sede della Sezione riprendono i corsi di:
- di teoria per il conseguimento della patente di RADIOAMATORE
- di apprendimento della telegrafia (CW)
Maggiori informazioni possono essere richieste a corsi@arimi.it

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 18/12/2017 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

