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73 a tutti 
 

Chi fa radio il primo mese dell’anno fa radio tutto l’anno! 
 
Eccoci qui ad iniziare una nuova stagione...magari con qualche Kg in più e purtroppo non di alluminio 
sul tetto! 
 
La stagione si è appena aperta con la “turnata” VHF dello IAC, ricordiamo che quest’anno è ritorna-
ta la speciale classifica per Sezioni, quindi i Vostri punteggi verranno sommati per la classifica ge-
nerale di IQ2LS, ragione in più per partecipare. 
Anche le classifiche per ROOKIE (tutti gli operatori che possiedono una licenza da meno di tre 
anni, dopo il 1 Gennaio 2015, indipendentemente dall’età dell’operatore) e per YOUNGSTER (tutti 
gli operatori in possesso di regolare patente di radiooperatore che abbiano una età inferiore ai 26 
anni) sono molto interessanti. 
 
Attenzione ai nuovi punteggi, non c’è più soltanto il QRB ma è stato inserito anche un ulteriore pun-
teggio in base agli SQUARE lavorati (JN45…..JN55 etc etc), per tutte le info si rimanda al sito 
ARI Nazionale. 
 
ATTENZIONE: Gennaio è un mese importante per la nostra Sezione, infatti si svolgerà 
 il 4° Pile-Up Contest, Domenica 21 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 12:00 locali.  
Maggiori info su RR di Dicembre. 
 
 
Info di servizio: 
chi dovesse ancora rinnovare la quota 2018 è pregato di effettuare il pagamento in Sezione entro 
Venerdì 5 Gennaio, chi volesse effettuare il pagamento direttamente con bonifico bancario è prega-
to di comunicarcelo via email così possiamo aggiornare i nostri elenchi. 
 

TASSA ANNUALE RADIOAMATORI anno 2018  
ATTENZIONE: I DATI DI CONTO CORRENTE E IBAN SONO VALIDI SOLO PER LA LOMBAR-
DIA.  
Classe A (UNICA) € 5.00  
Da versare con bollettino di conto corrente postale ad 1/2 ricevute, avendo cura di scrivere in 
stampatello molto leggibile, inserendo tutti i propri dati.  
CAUSALE: "Contributo Anno 2018 - Radioamatori - Nominativo I XXXXX " ,  
esempio: Contributo Anno 2018 — Radioamatori - Nominativo IQ2LS 
 
Mediante bollettino di Conto Corrente Postale: 
Conto Corrente Postale: 425207 intestato a:  
"TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MILANO"  
 
Mediante BONIFICO BANCARIO:  
Contributi annuali intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato sez. di Milano -  
IBAN IT62P0760101600000000425207  
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