A tutti i Soci della
Sezione A.R.I. di Verbania
Loro indirizzi

Nr.27/28.05/14 di Prot.

Verbania, li' 07.12.2014

A.R.I. Sezione di Verbania
PANETTONATA !!!!!!!!!!!!!!!!
Come consuetudine le serate di apertura della
Sede del mese di dicembre ci vedranno impegnati
con i tradizionali dolci natalizi accompagnati da
buon vino: vi aspettiamo anche per questo !!!!

martedì 16 dicembre dalle ore 2115

A.R.I.: rinnovo quote anno 2015
martedì 16 dicembre: ultima giornata rinnovo iscrizione 2014
Sarà possibile rinnovare l’iscrizione direttamente in Sezione anche

martedì 20 gennaio 2015
senza incorrere nella maggiorazione ‘ritardatari, ma’ tenendo ben presente quanto
riportato sopra nelle ‘indicazioni operative’ (vedi info di novembre 2014).

… per chi sceglie di rinnovare per il 2015 direttamente in
Sezione un piccolo gadget …..
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A.R.I. QSL Bureau
Rinnoviamo l’invito per martedì 16 dicembre a consegnare le qsl in Sezione
per il successivo inoltro ai Bureau ARI.
Onde agevolare il lavoro dei QSL Managers è consigliato portare le QSL già
divise per bureau.
Info reperibili su www.ari.it folder QSL oppure dal ‘Manuale operativo del
Servizio QSL Bureau” reperibile nella sezione ‘modulistica’ del nostro sito.

Contest
Con l’arrivo della fine dell’anno due ‘classici’ delle bande basse sono ai nastri
di partenza:
Contest 40 & 80 organizzato dalla Sezione ARI di Bologna si terrà il
secondo week-end completo di dicembre, dalle 1300 UTC del
sabato (ore 14.00 locali) alle 1300 UTC della domenica (ore 14.00
locali). L'edizione 2014 si terrà nei giorni 13 e 14 dicembre 2014.
Regolamento al link www.ari-bo.it folder ‘contest’

CQ BANDE BASSE ITALIA, organizzato
dal Mediterraneo DX Club, avrà inizio
dalle ore 13:00z di sabato e terminerà
alle ore 12:59z di domenica. L’edizione
2015 si terrà nei giorni 10 e 11gennaio
2015.
Regolamento
al
link
http://www.mdxc.org/cqbbi/

… non sono
proprio ham,
… ma è
sempre un
bel vedere …
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