
   ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
    Eretta Ente Morale il 10-1-1950 (DPR n.368)

   SEZIONE DI VIGEVANO
    Piazza Calzolaio d'Italia 36 - 27029 VIGEVANO (PV)
    E-Mail : sezione@arivigevano.net
    Sito: http://www.arivigevano.net

La sezione e' aperta tutti i venerdì' non festivi dalle ore 21,15

PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI RADIOAMATORE

PROSPETTO INFORMATIVO

La Sezione ARI di Vigevano comunica agli aspiranti radioamatori il programma previsto per la preparazione all'esame.
Il corso sarà istituito solo al raggiungimento di almeno 5 partecipanti.

La prenotazione per l'iscrizione può essere inviata via e-mail durante tutta la stagione autunnale ed invernale.
Intorno alla fine di febbraio saranno raccolte le adesioni e comunicata preventivamente via e-mail la data di inizio
coincidente sempre con il giorno di venerdì, serata di apertura della sezione.
Per iscriversi è necessario venire in sede oppure inviare una e-mail all'indirizzo corsi@arivigevano.net con i seguenti dati:
1) nome cognome  -  2) indirizzo  -   3) nr. di telefono  -  4) indirizzo e-mail.

( Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti si valuterà con i presenti la possibilità di un programma
alternativo ridotto, in modo da assistere coloro che intendono comunque prepararsi individualmente all'esame. )

MODALITA' e DURATA:
Salvo imprevisti il corso inizia con il mese di marzo e termina a novembre.
Le lezioni si svolgono in sezione il venerdì sera dalle ore 21 con la presenza di un istruttore.
Il programma prevede una parte iniziale di teoria e una serie di quiz simili a quelli proposti.
Anche se la data dell’esame cade di solito nel mese di novembre, è consigliabile non interrompere la preparazione durante
l'intero periodo (ad esclusione del mese di agosto).

IL LIBRO DI TESTO e i QUIZ:
E’ fondamentale munirsi di libro di testo per la teoria (da anni è in uso “Radiotecnica per Radioamatori” di Nerio Neri).
Per i quiz ci si avvale della connessione a internet con siti simili ai seguenti citati come esempio:
http://www.comunicazioniliguria.it/esercizi.php
http://www.radio-amatori.it/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=62

ALCUNI DEI VANTAGGI PER IL SOCIO ARI :

 Diritto a frequentare i locali della Sezione
 Partecipazione a tutte le attività in programma
 Abbonamento a Radio Rivista
 Assicurazione collettiva delle antenne (chiedere normativa)
 Servizio QSL
 Comunicazioni su modifiche alla legislazione
 Sconto sull'acquisto di libri ed oggettistica
 Sconti e vantaggi che alcune manifestazioni fieristiche offrono ai Soci.

Per domande e ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo:  corsi@arivigevano.ne  t

file ref: Corso_rev4 - lug2018

mailto:sezione@arivigevano.net
mailto:corsi@arivigevano.ne
http://www.radio-amatori.it/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=62
http://www.comunicazioniliguria.it/esercizi.php
mailto:corsi@arivigevano.netc
http://www.arivigevano.net/


   ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
     Eretta Ente Morale il 10-1-1950 (DPR n.368)

    SEZIONE DI VIGEVANO
     Piazza Calzolaio d'Italia 36 - 27029 VIGEVANO (PV)
     E-Mail : sezione@arivigevano.net
     Sito: http://www.arivigevano.net

LA DOMANDA D'AMMISSIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI RADIOAMATORE
deve essere inviata al

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

ISPETTORATO TERRITORIALE PER LA LOMBARDIA
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

     Aperto al pubblico il martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30

IMPORTANTE :

Sono sempre a carico individuale tutte le spese burocratiche per l’esame che riguardano direttamente il Ministero delle
Comunicazioni con il quale la Sezione non ha alcun rapporto .

La domanda d’esame dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A.R. non oltre il   30 SETTEMBRE.
AVVISO

le marche da bollo, una da apporre sulla domanda e l'altra da allegare nella busta, devono essere del valore oggi vigente.
Il modulo della domanda è scaricabile dal nostro sito web alla pagina “Informazioni, Il corso”
La data e il luogo dell’esame saranno indicati dal Ministero delle Comunicazioni a mezzo lettera.

Informativa sulle spese burocratiche non riguardanti la Sezione :
marca da bollo vigente per la domanda d'esame;
marca da bollo vigente che verrà applicata sulla Patente in fase di rilascio;
attestazione di versamento di Euro 25,00 per rimborso spese esame (salvo variazioni);
due foto formato tessera, di cui una autenticata (non in bollo);
fotocopia avanti-retro del documento di identità valido;
raccomandata A.R. al ministero (contenente tutti questi documenti).

Una volta in possesso della Patente, per svolgere attività di radioamatore, è necessario chiedere l’Autorizzazione al Ministero
con conseguente rilascio del nominativo di stazione.
Di seguito sono riportati i principali link di riferimento alle normative vigenti per il conseguimento della patente ed il rilascio
della autorizzazione:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?
option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat
=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=

http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=57&lang=it

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2011608

Esoneri dalle prove d'esame :
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
c) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero.
d) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente.
e) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
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