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Oggetto: Quote sociali 2014 
 
 
 
 

In occasione della consueta comunicazione al corpo sociale delle nuove Quote Sociali per il 
prossimo anno 2014, mi è sembrato doveroso, a fronte del recente incarico assunto in seno al 
Consiglio Direttivo e all’Associazione, scrivere un breve messaggio di saluto e di introduzione 
alla circolare ufficiale. 
Ho avuto l’altissimo onore di essere nominato, dal Consiglio Direttivo, Segretario Generale 
della nostra Associazione. Conscio dell’importanza e della delicatezza del ruolo, confermo che il 
mio impegno sarà sempre improntato all’idea della massima partecipazione e del servizio che 
tale ruolo impone. 
Mi immagino che sorga spontanea la domanda: che cosa cambierà?  
La domanda, lecita e legittima, è allo stesso tempo una domanda alla quale non è facile 
rispondere, per svariate ragioni, che vanno dall’inaspettata e repentina decisione, 
all’imponderabilità del futuro che ci attende, alle mutate, e mutabili, condizioni nelle quali ci 
troviamo in questo momento storico, non solo come Associazione ma come Nazione.  
Tra tanti, ipotetici, scenari evolutivi, ci sono, per fortuna, molte certezze sulle quali si basa 
l’opera di questo CDN: impegno, onestà, trasparenza, senso del dovere, tanto per citarne 
alcune.  
Ve n’è poi un’altra, che è il faro principale: l’interesse per i Soci.  
Proprio in ragione di questi elementi cardine, attorno ai quali si sta svolgendo tutta l’opera di 
questo CDN, è stato fatto un atto “straordinario” che è prima di tutto un atto di fiducia nel 
futuro di questa Associazione e un atto di fiducia in coloro che, di questa Associazione, sono la 
linfa vitale, i Soci, appunto. 
Dopo aver preso atto delle osservazioni che da più parti ci sono giunte e avendone verificato la 
consistenza e la fondatezza, abbiamo deciso di farle nostre e tradurle nelle nuove Quote Sociali 
per il 2014, con un duplice obiettivo: quello di dare concretezza alla realtà della maggioranza 
dei soci famigliari, introducendo la classe dei Soci Famigliari senza Servizio QSL, e quello di 
operare una piccola, ma dal notevole significato simbolico, riduzione delle quote stesse. 
Il Consiglio Direttivo è fiducioso che da tali decisioni possa scaturire un riavvicinamento di quei 
Soci i quali si erano momentaneamente allontanati e invita tutti a diffondere questa 
informazione e ad operare per il rafforzamento della nostra Associazione. 
 
Di seguito troverete il dettaglio delle nuove quote sociali per il 2014. 
 
 

 

 

 



 
 
 
Dettaglio delle quote associative e servizi per il 2014 così come deliberato dal CDN nella 
riunione dell’ 11 ottobre 2013. 
 
 
SOCI                                        Quota       Quota ARI  Ristorno  Ritardatari (1) 

dal 1 febbraio 2014 

 
Ordinari      €   68,00  € 51,00 € 17,00       € 76,00 
Fam. o Juniores (2)    €   34,00  € 25,50 €   8,50       € 38,00 
Fam. o Juniores No Qsl (3)   €   18,00  € 13,50 €   4,50       € 22,00 
Ordinari Radio Club     €   60,00  € 45,00  € 15,00       € 68,00 
Fam. o Juniores Radio Club (2)    €   30,00  € 22,50 €   7,50       € 34,00 
Fam. o Juniores Radio Club No Qsl (3)  €   18,00  € 13,50 €   4,50       € 22,00 
Quota di Sezione     €   34,00  € 34,00 €  -------  
Soci europei      €   80,00  € 80,00 €   ------ 
Soci extraeuropei     € 100,00  € 100,00 €   ------ 
 
Immatricolazione: 

 
Nuovi Soci Ordinari e Radio Club     €   5,00 €  2,50 €  2,50 
Trasferimenti di Sezione     € 10,00 €  5,00 €  5,00 
 

Servizi: 

 

QSL Diretto          €   70,00 €  70,00  
QSL Diretto  non soci      € 142,00 €142,00   
QSL Nominativi Speciali     €   25,00 €  25,00   
Servizio Manager      €   25,00 €  25,00   
Servizio Sede      €   10,00 € 10,00 
QSL quasi diretto           €   0,50/QSL 
 
 
 

(1)  Quota sociale più contributo per la gestione dei servizi e invio copie arretrati RR 

(2) La quota familiare viene applicata dal secondo componente del nucleo familiare in poi ( es. 2 soci 
familiari pagano euro 68,00 per il capofamiglia ed euro 34,00 per familiare per un totale complessivo di 
euro 102,00) e analogamente per i Soci RC (euro 60,00 ed euro 30,00, per un totale di euro 90,00) 

(3) La quota familiare NO QSL viene applicata dal secondo componente del nucleo familiare in poi ( es. 
2 soci familiari pagano euro 68,00 per il capofamiglia ed euro 18,00 per familiare senza servizio QSL, 
per un totale complessivo di euro 86,00) e analogamente per i Soci RC (euro 60,00 ed euro 18,00, per 
un totale di euro 78,00) 
 

 
Con questo messaggio, e mi sia consentito ripetermi, con questo atto di fiducia nel futuro, vi 
invio i miei più sinceri e cordiali saluti. 
 

 
 

Il Segretario Generale 

              Roberto Soro 
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