
   

   

IQ2LS “RADIO BRIANZA” 
La Newsletter della Sezione A.R.I. “Brianza” di Lissone 

73 a tutti, 

Le Festività Natalizie si avvicinano e con esse anche la chiusura dell’attività 2013 della nostra 
Sezione, a tal proposito per concludere l’anno solare abbiamo organizzato una “cena sociale” per 

il giorno Venerdì 6Dicembre presso il ristorante TRATTORIA EMILIANA in via Carso n°92 ad 

ARCORE, preghiamo, per chi volesse partecipare, di confermare entro il 30 Novembre. 

Oltre alla cena organizziamo come tutti gli anni la Panettonata, quest’anno ci troveremo in Sezio-

ne il giorno Venerdì 20 Dicembre. 

 

Ricordiamo anche che dal 1° dicembre si può iniziare a versare la quota associativa per l’anno 

2014, le quote sono cambiate (sono diminuite), nelle serate di Martedì e Venerdì di tutto il mese 

(tranne Martedì 24 Dicembre) potete pagare direttamente in sezione! 

 
 

Dettaglio delle quote associative e servizi per il 2014 così come deliberato dal CDN nella 

riunione dell’ 11 ottobre 2013. 

 

SOCI  

Ordinari € 68,00  

Fam. o Juniores € 34,00  

Fam. o Juniores No Qsl € 18,00  

Ordinari Radio Club € 60,00  

Fam. o Juniores Radio Club € 30,00  

Fam. o Juniores Radio Club No Qsl € 18,00  
 

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 com-

plessivo di euro 102,00) e analogamente per i Soci RC (euro 60,00 ed euro 30,00, per un totale 

di euro 90,00) 

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 ser-

vizio 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) 

 

Grazie 

73 de IQ2LS 
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