la NewsLetter della Sezione A.R.I. di Milano – 20.01
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Direttamente via WEB, come ci hai richiesto, ti inviamo questo
messaggio aperiodico informativo interno emesso il 06/12/2005 per la
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL
Per nuove iscrizioni, variazioni, cancellazioni o arretrati

http://www.arimi.it

CONTEST 40 & 80
Ci permettiamo di ricordare che fra sabato 10 dicembre ore 13.00 UTC e domenica 11
dicembre ore 13.00 UTC si svolgerà l’edizione 2005 del Contest 40 & 80.
Perché continuiamo a ricordarvi questo contest è presto detto:
-

è un Contest Italiano a svolgimento prettamente nazionale che dura solo 24 ore
può essere eseguito sia in CW o Fonia o RTTY/PSK31 od in modo Misto ed anche
scegliendo la banda, sia QRO che QRP, anche solo ascolto ( avete ben nove
categorie in cui dare il meglio )
Potete farlo direttamente da casa vostra, nella più totale comodità, oppure, ma qui il
tempo stringe, farlo dalla stazione della Sezione.

Tutto quello che poi farete lo farete anche per la Sezione, senza dovervi muovere da casa,
senza che quindi il vostro spirito da radioamatore eremita possa essere corrotto; diciamo
che si tratta di un ottimo compromesso.
E’ un’ottima palestra per neofiti.
Avete un’ottima scusa per non uscire con la signora o la donna a fare acquisti natalizi.
Vi diamo quindi qualche info per continuare nello sforzo organizzativo:
REGOLAMENTO
http://www.ari-bo.it/regole4080_2005.htm
Programmi freeware di gestione http://www.pagus.it/quarantotto o http://www.iv3ehh.it
Se poi siete dei “diplom-hunter” non c’è problema, il diploma di partecipazione è compreso
nel prezzo gratuito, basta stamparselo fra un po’ di mesi, dopo l’uscita delle classifiche.
Grazie ancora agli amici di Bologna e a Maurizio Bertolino.

VARIE DA VIA NATTA
Panettonata
Il 20 dicembre, dalle ore 21.00 poi si svolgerà la classica Panettonata.
Rinnovo
2006
Come aliscrizioni
solito ogniA.R.I.
genere
d’aiuto è ben accolto.
Incominciamo i preparativi verso le 18.00 ed alle 23.30 dovremo lasciare i locali puliti ed
immacolati.
Quest’anno ci sarà qualche lieta sorpresa, ma non vi vogliamo anticipare nulla.
L’unica cosa che vi preghiamo è quella di non aspettare proprio la sera della Panettonata
per rinnovare in massa l’iscrizione … abbiamo un po’ tutti il diritto di divertirci, comunque
non vi manderemo indietro.
Rinnovo iscrizioni A.R.I. 2006
Abbiamo già detto e ridetto che si può rinnovare l’iscrizione per il 2006 al sodalizio.
Non dimenticatevi e non aspettate l’ultimo momento.
Vorremmo anche ricordarVi che il pagamento in
COME PAGARE
Sezione è il sistema per noi più rapido e comodo,
assieme al bonifico bancario o al versamento sul
1) venendoci a trovare in sezione
nostro Conto corrente postale diretto.
cash – rapido ed indolore
Il pagare tramite bollettino c.c.p. allegato alla
2) a mezzo bonifico bancario
Radiorivista è valido e regolare, ma ci porta a
ABI 03069
CAB 09400
vedere entrare le quote di nostra pertinenza non
c/c 000024622121 cin U
Intestato:
prima del mese di settembre dell’anno prossimo!
Le quote associative per l’anno 2006 sono:
Soci
Soci juniores e familiari
ARI Radio Club – Soci ordinari
ARI Radio Club – Soci juniores
Trasferimenti tra Sezioni
Soci Europei
Soci Extraeuropei
Servizio QSL dirette
Quota immatricolaz. nuovi Soci

€
€
€
€
€
€
€
€
€

72,00
36,00
64,00
32,00
10,00
40,00
50,00
38,00
5,00

Associazione Radioamatori
Italiani - Sezione di Milano
causale: Quota 2005 + CALL

3) versamento CCP (Posta)
CCP 53279204 Intestato a
Associazione Radioamatori
Italiani – Via Natta 11
20151 MILANO
MI
causale: Quota 2005 + CALL
4) versamento CCP (Posta)
con bollettino prestampato
che troverete sul numero di
Novembre e Dicembre di
RadioRivista
Se proprio ci volete male

Analizzatore d’antenna MFJ – 259
Questo caro strumento a disposizione dei Soci della Sezione di Milano è ormai introvabile;
viste le previsioni di entrata ed uscita dovrebbe rientrare in Sezione verso martedì 13 c.m.
La NL 20.01 è un sistema di comunicare della A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di
Milano; se vuoi vederci di persona o parlarci ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Natta 11 20151
Milano tutti i martedì (non festivi) dalle 21.00 alle 23.30. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai allo
02 38002903 (sempre al martedì sera) o alla Segr.Tel/Fax 02 3087982 tutti gli altri giorni.
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it, vuoi scriverci o porci un quesito info@arimi.it

