ARI SEZIONE DI ACIREALE
AGENDA MESE DI DICEMBRE 2015
2015

Principali contest HF mese di DICEMBRE 2015.

12/13 DICEMBRE contest "40/80" (contest valido per ACI TEST TROPHY 2015)
(dalle 12,00 UTC di sabato 12 DICEMBRE alle 11,59 UTC di domenica 13 DICEMBRE 2015).
Si possono collegare solo stazioni italiane
Rapporti: RST + Provincia (es. 59-CT)
Regolamento completo su RadioRivista
Software all'indirizzo in appresso http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/
12/13 DICEMBRE "ARRL 10 METRI"
(dalle 00,00 UTC di sabato 12 DICEMBRE alle 23,59 UTC di domenica 13 DICEMBRE 2015).
Si possono collegare stazioni di tutto il mondo.
MODI: ssb, cw o misto
Categorie: Singolo op - Multi op.
Rapporti: RST + prog.
Regolamento completo su RadioRivista.
Software all'indirizzo in appresso http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/

DA NON PERDERE
VENERDI 18 dicembre CENA SOCIALE E SCAMBIO DI AUGURI presso il ristorante ARDICHETTO
(vedi apposita comunicazione)
IL CLASSICO TAGLIO DEL PANETTONE IN SEZIONE SI TERRA' PRESUMIBILMENTE SABATO 19 DICEMBRE

COMUNICAZIONI DALLA SEGRETERIA
nuove iscrizioni/ trasferimenti/ rinnovi quote ARI anno 2016
Le quote sociali per l'anno 2016 sono invariate
- quota ordinaria euro 68,00
- quota familiare ordinaria ridotta euro 36,00
- quota familiare senza servizio qsl euro 18,00.
X i ritardatari a partire dal 1 febbraio quota ordinaria a 76,00 euro.

N.B. La sezione sara' aperta i sabati non festivi con i consueti orari sia a dicembre che a gennaio
Il servizio di rinnovo tramite sezione sara' attivo tutti i sabati di dicembre e fino a sabato 16 gennaio.
Per le nuove iscrizioni ed i trasferimenti presentare copia della autorizzazione generale allegando versamento
aggiuntivo tramite bonifico o su c/c 899203 intestato all 'ARI di Euro 5,00 per le nuove iscrizioni o di Euro 10,00 per i
trasferimenti di sezione.
n.b. i trasferimenti di sezione possono aver luogo esclusivamente nel periodo 31 ottobre – 31 dicembre.

n.b. nulla sembra cambiato per il versamento entro il 31 gennaio della tassa di concessione governativa di euro 5,00
sul c/c/ 575902 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato Palermo.

