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Milano 02/03/2019 

 
 

 

DALLE PARTI DI VIA NATTA  
 

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO  2019  
 

-  Soci titolari di nominativo        72,00 euro   
-  Soci famigliari (socio principale)      36,00 euro    
-  Soci famigliari (senza servizio QSL)      36,00 euro  
-  Soci famigliari (con servizio QSL – deve versare questo contributo)  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         64,00 euro  
-  Soci famigliari Radio Club (socio principale)     32,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)    32,00 euro 
-  Soci famigliari (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo)  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 2019” - inviandoci copia del bonifico (.jpg  o .pdf)  
   al consueto indirizzo  info@arimi.it   
  

------------------------------------- 
 

Il servizio delle cartoline QSL in arrivo dal Bureau Italia quest’anno seguirà il consueto 
scadenziario, ovvero verranno inviate alle Sezioni con frequenza bimestrale, come da 
prospetto qui di seguito: 28 febbraio (che sono appena arrivate e già suddivise nei 
rispettivi  cassettini di ogni Socio) – 30 aprile – 30 giugno – 31 agosto – 31 ottobre – 31 
dicembre 2019.  Entrambi i Bureau ricordano ai Soci che le dimensioni delle proprie 
cartoline QSL devono essere rispettate, vale a dire  8,5 cm x 13,5 cm  (± 0,5 cm)  TKS! 
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(solo per i residenti in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2) 

 

Versamento canone (ora contributo) Autorizzazione/Licenza anno 2019 
 

Rimanevano immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2019, 
ovvero il pagamento era da effettuarsi entro e non oltre la data  del  31/01/2019. Ora, a 
marzo, la  somma da versare è di 5,10 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria 

Provinciale dello Stato – Milano con causale: “ Contributo anno 2019 + mora – 
Radioamatori – call ………… (quanto qui descritto vale solo per i residenti  

in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2). 
 

N.B. – Per coloro che iniziano l’attività di Radioamatore nel corso del 2019 è dovuto il 
contributo  di  5,00 euro, da  versare  con la  modalità  sopra  riportata  e  non  soggetto  a 
mora,  la  relativa  “attestazione  di  versamento” dovrà essere allegata alla comunicazione 
di  inizio  attività  da  presentarsi obbligatoriamente  all’Ispettorato Territoriale Lombardia. 

 

------------------------------------- 
 

PROSSIME  FIERE   
 

 

FIERA DELL’ELETTRONICA – RADIANTISTICA 
EXPO’ 

Montichiari (BS) – 9/10 Marzo 2019 
 

Orario: sabato 9.00/18.30 – domenica 9.00/17.30 
Per maggiori ed ulteriori notizie clicca su  

http://www.centrofiera.it/fair-first/fiera-dellelettronica/202  

 
La Fiera dell'Elettronica - Radiantistica Expò è la 
fiera mercato per gli appassionati elettronica e 
radiantismo che, nei quattro padiglioni dedicati 
all'evento, potranno trovare tutto l’indispensabile 
per l’informatica, computer, elettronica, video, 
strumentazione, componentistica, HI FI, 
materiale ed  attrezzature per  radioamatori e 
radio d’epoca.  
 

Presso la nostra Sezione sono disponibili alcuni biglietti di ingresso a prezzo ridotto messi 
a disposizione dall’Ente fieristico che ringraziamo. Comunque è possibile procurarsi 
biglietti di ingresso seguendo le istruzioni all’indirizzo web della Fiera sopra riportato. 
 

 

FRIEDRICHSHAFEN 2019 

Anche quest’anno la nostra Sezione organizza un viaggio 
della durata di due  giorni per la  visita  alla  ben  nota  
HAM Messe  di  Friedrichshafen. Le date della nostra 
partecipazione saranno il 21 ed il 22 giugno 2019, con 
partenza alle ore 6.00 di venerdì dalla sede della Sezione, 

Via Giulio Natta, 11 in Milano, e ritorno verso  le  ore  20.30/21.00 del  giorno dopo. Per 
programma dettagliato, costi e modulo d’iscrizione potete inviare una e-mail a 
izduegil [at] gmail.com  oppure a  info@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 02/03/2019 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 87086988 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it   
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