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Sabato 11 e domenica 12 dicembre alcuni Soci attiveranno la Stazione IQ2MI dalla sede 
della Sezione per partecipare al Contest 10 metri ARRL. Chi fosse interessato ad unirsi 
può contattare Paolo IZ2BMM all'indirizzo e-mail dxteam@arimi.it  Cliccando sull’indirizzo  
http://www.arrl.org/10-meter è possibile visionare il regolamento del contest  
 

Ci teniamo a precisare che non è possibile la partecipazione al Contest Italia 40/80 perché 
il palo di sostegno delle filari è ancora in manutenzione. 

 

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

Rinnovo QUOTA ARI 2022 
 

Ricordiamo che le quote sociali 2022 devono essere rinnovate entro il 31/12/2021. 
Successivamente al 31 dicembre, e fino a quando non verrà effettuato il rinnovo, sarà 
sospesa l’assicurazione sulle antenne e dopo il 28 di febbraio verrà sospeso l’invio di 
Radio Rivista e il servizio QSL.  

 

I Soci della Sezione ARI di Milano 
possono rinnovare la quota tramite bonifico 

alle seguenti coordinate bancarie: 
 

IBAN: IT17 E030 6909 6061 0000 0119 148 
Banca Intesa Sanpaolo 

Intestato a: Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. - Sezione di Milano 
Causale: NOMINATIVO - Quota 2022 

 

inviandoci copia del bonifico  effettuato (.jpg  o .pdf)  al consueto indirizzo  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 08/12/2021 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. Per accedere nei locali della Sezione si prega di leggere su   https://www.arimi.it/riapertura-sezione-2/   
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