
   

   

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

73 a tutti, 
Ringraziamo tutti i partecipanti alla cena svoltasi Venerdì 14 Novembre, un bel momento di alle-
gria per rinforzare il gruppo nutrito di soci sempre presenti e attivi in sezione, per chi è manca-
to, e per chi non manca mai, vi ricordiamo la  Panettonata, organizzata in Sezione il giorno Vener-
dì 19 Dicembre alle ore 21.00, come sempre oltre a scambiarci gli auguri ci sarà una sottoscrizio-
ne a premi, non mancate! 
Ricordiamo anche che dal 1° dicembre si può iniziare a versare la quota associativa per l’anno 
2015, le quote sono rimaste invariate rispetto all’anno scorso, nelle serate di Martedì e Venerdì 
di tutto il mese (tranne Martedì 23 Dicembre) potete pagare direttamente in sezione! 
Vi preghiamo di versare la quota direttamente in Sezione, in quanto i ristorni delle quote 
versate direttamente in ARI ci vengono accreditati molto in ritardo! 
Il termine ultimo per versare la quota in Sezione è fissato a venerdì 9 gennaio 2015 

 

Entro  il mese di gennaio va versata la tassa di autorizzazione di  5 €  sul CC postale 425207 
 

Il dettaglio delle quote associative e servizi per il 2015 così come deliberato dal CDN nella 
riunione dell’ 31 ottobre 2014è il seguente: 
 
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  
 
Nuovi soci—quote immatricolazione € 5,00 
Trasferimenti di Sezione (da farsi tra ottobre/dicembre) € 10,00 
 
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) 
 
Attenzione, se il rinnovo viene effettuato dopo il giorno 1° febbraio 2015 è dovuta una maggiora-
zione all’importo sopra esposto pari a € 8,00 per i soci ordinari e € 4,00 per i soci famigliari o 
juniores. 
 
L’Assemblea Ordinaria della Sezione si terrà venerdì 30 gennaio 2015, riceverete in seguito la 
relativa convocazione. 
 
Grazie, IQ2LS 
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