Associazione
Radioamatori
Italiani

Sezione di Varese
Piazzale Gigli 5
Casella Postale 26
21100 VARESE

per il conseguimento della patente di radioamatore
organizzato dalla sezione ARI di Varese
Lo scopo del corso di teoria è preparare i futuri radioamatori al
superamento dell'esame ministeriale, fornendo una conoscenza di
base dei fenomeni radioelettrici, delle norme legislative che regolano
le radiocomunicazioni e il Servizio di Radioamatore, nonché le
norme operative di base che un radioamatore deve conoscere.
Per partecipare ai corsi non è necessario alcun requisito particolare.
Gli argomenti verranno spiegati in modo semplice e comprensivo, in
quanto il corso è stato progettato anche per coloro che non hanno
alcuna conoscenza della materia. Ciò che occorre è impegno e
passione. Chiunque segua seriamente il corso sarà in grado di
superare l'esame di teoria.
Il corso inizierà in Aprile alle ore 20.30 presso la sede della
sezione in piazzale Gigli 5, Varese.
Le lezioni saranno tenute ogni giovedì dalla 20.30 alle 22.00 e
termineranno a fine novembre, in concomitanza con gli esami.
Durante il primo
partecipazione.

incontro

verranno

spiegate

le

modalità

di

Le lezioni saranno tenute dall’ing. Pietro Gervasini i2GEK.
La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della quota di
iscrizione, pari a € 100, da versarsi all’atto dell’iscrizione, quota che
include l’iscrizione all’ARI Radio Club e la fornitura del libro di testo.

Sezione di Varese
Piazzale Gigli 5
Casella Postale 26
21100 VARESE

Associazione
Radioamatori
Italiani

Corso di radio telecomunicazioni
Anno 2017
Modulo di iscrizione
Il sottoscritto __________________ _______________________
Nome

Cognome

Gruppo Prot. Civ. di appartenenza__________________________
Residente a ________________ via _______________ n°______
Telefono: ___________ cellulare: __________________________
E mail: ___________________________
chiede di essere iscritto al corso di Radio telecomunicazioni utile
per l’ottenimento della patente di radioamatore
Il sottoscritto nel trasmettere i propri dati è stato informato che
questi verranno trattati limitatamente a quanto necessario alla
partecipazione del corso e dichiara di esser informato di quanto
previsto dall’art. 13 del D Lgs 196/03, “Codice in materia di dati
personali”
Data:

Firma:

