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IL PRESIDENTE 
 
Venezia, 17.02.2021                                                                      AI SOCI   A.I.R.S 
                              
Carissimi Soci, 
 
sin dalla sua nascita (1 gennaio 2014) la filosofia dell’A.I.R.S. è stata orientata 
alla gratuità delle quote (iscrizione e annua) perché siamo convinti che la vera 
forza di una associazione è il capitale umano e la voglia di stare insieme e 
condividere.  
 
Per questo, all’atto dell’iscrizione gratuita, forniamo attestato di appartenenza e 
tesserino in forma telematica. E per lo stesso motivo tutti i nostri award sono 
gratuiti e ci siamo adoperati per avere accessi gratuiti alle Fiere del settore. 
 
Per quanto riguarda il servizio QSL Bureau, anche se non possiamo far parte 
della IARU, come tutte le altre associazioni italiane tranne l’A.R.I., abbiamo 
comunque sposato le sue raccomandazioni in tema di Band Plan e regole di 
comportamento durante i QSO. 
 
E per questo motivo, come da risoluzione IARU 18-1 del 2018 (further resolves that 

amateurs are encouraged to adopt confirmation practices, including but not limited to using 

electronic confirmation systems, that reduce the volume of unwanted and 

undeliverable QSL cards being introduced into the bureau system – Traduzione italiana: 
risolve inoltre che i dilettanti siano incoraggiati ad adottare pratiche di conferma, incluso 

ma non limitato all'uso di sistemi di conferma elettronica, che riducono il volume di QSL 

indesiderate e non consegnabili introdotte nel sistema bureau.) abbiamo sempre 
incoraggiato i soci verso l’utilizzo dei sistemi di QSL elettronica. 
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Essere una associazione senza quote non significa che NON possiamo cercare 
qualcuno che ci fornisca i servizi ma bisogna essere consapevoli che questo 
“qualcuno” ci richiederà dei costi. 
 
Per questo motivo il Consiglio Esecutivo ha iniziato una attenta ricerca di 
mercato partendo dal servizio QSL BUREAU tradizionale cartaceo. 
 
Abbiamo contattato il QSL Bureau Croato che ci ha rimandato al MDXC 
(Mediterraneo DX Club) il quale ci ha riferito di aver sottoscritto il servizio QSL 
con A.R.I. al costo di € 25,00 annui. Poiché il costo di iscrizione al MDXC è di € 
25,00 i loro soci pagano complessivamente € 50,00 all’anno.  
 
Pertanto abbiamo subito contattato A.R.I. ottenendo questa risposta: 
“”””Il contributo per il 2021 per ogni singola Associazione corrisponde a euro 78,00 per 

l'Associazione ed euro 39,00 per ogni nominativo per il quale si richiede il servizio. Le QSL 

in entrata dovranno essere inviate – direttamente o mezzo della Sezione di riferimento - a: 

“Servizio QSL Bureau, c/o Segreteria Generale ARI, Via Scarlatti 30, 20122 Milano" 

secondo le modalità indicate nell’apposito manuale; le QSL in uscita saranno inviate, 

suddivise per nominativo, all'indirizzo indicato dall'Associazione richiedente 

indicativamente ogni due mesi.”””” 
Quindi, oltre alla quota associativa di € 78,00 da ripartire fra i fruitori del 
servizio, ogni singolo socio A.I.R.S., oltre al costo di € 39,00 per aderire al 
servizio QSL Bureau A.R.I., avrebbe dovuto sostenere le spese per l’invio delle 
QSL al punto di raccolta A.I.R.S. e da questi al BUREAU A.R.I.  e sostenere, altresì 
il costo delle spedizioni dal punto di raccolta A.I.R.S. al socio. Alla fine abbiamo 
previsto che ogni socio A.I.R.S., con un volume medio di QSL annue, avrebbe 
dovuto sostenere un costo di € 60-65 annue solo per il servizio QSL. 
Per noi e per la nostra filosofia non è  un costo economicamente sostenibile. 
 
Ma non ci siamo dati per vinti.  
 
Grazie ad alcuni nostri soci abbiamo preso contatti con E.R.A. European 
Radioamateurs Association e questa è stata la sorprendente risposta: 
“””” I costi ed i benefici dei SIGG. Soci delle Associazioni che si affiliano alla E.R.A. 

SONO PERFETTAMENTE UGUALI  a quelle dei Sigg. Soci E.R.A.. 

Il costo di affiliazione per ciascun socio di Sezione NON E.R.A. è di €. 11,00 e comprende: 

- assicurazione del parco antenne; 

- assicurazione legale; 

- assicurazione attività di volontariato di protezione civile; 

- tessera in PVC PERSONALIZZATA con foto tessera ove è evidenziato il nome della  

  Associazione e la scritta AFFILIATO E.R.A.; 



- bottoncino per giacca logo E.R.A.; 

- adesivo logo E.R.A. da mettere in auto.  

Il costo della fruizione del SERVIZIO QSL per ciascun affiliato alla E.R.A. è di €. 20,00.  

Di questi €. 3,00 vengono trattenuti dalla Sezione affiliata e usati dal QSL MANAGER di 

sezione che curerà la spedizione dei plichi al QSL MANAGER NAZIONALE della E.R.A. e 

€.17,00 serviranno per il pagamento della quota alla USKA che fornisce il servizio e a 

pagare le spese di spedizione da e verso il QSL MANAGER NAZIONALE E.R.A e da questi 

a tutte le Sezioni delle Associazioni affiliate alla E.R.A.”””” 
Sono quindi in totale € 31,00 tutto compreso. NON CI SONO ALTRI COSTI. 
Inoltre, per i soci A.I.R.S. che non fanno capo ad alcuna sezione A.I.R.S., 
abbiamo avuto la conferma che potranno consegnare e ritirare le QSL anche 
presso una Sezione E.R.A.!  
 
Naturalmente, come nella nostra filosofia, abbiamo inviato le proposte ai nostri 
referenti che unanimemente hanno scelto la proposta E.R.A.. 
 
E’ molto importante chiarire alcune cose: 
 
1. L’adesione ai servizi E’ ASSOLUTAMENTE FACOLTATIVA. 
2. Per una questione contabile NON E’ POSSIBILE SCINDERE LE QUOTE. 
3. Nel caso di adesione tramite Sezione è OBBLIGATORIO che ci sia un QSL   
    MANAGER. 
 
Questo è tutto. Vi rimando al manuale operativo per il servizio QSL BUREAU ed 
al Vademecum per tutti gli altri servizi.    
 
Buona Radio 
 
IZ3CNM Sergio 
Presidente A.I.R.S.  

                 


