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A.I.R.S.: avanti…adagio!

di IZ3CNM Sergio – Sezione A.I.R.S. Venezia

In questo periodo di pandemia Covid-19, periodo in cui per il nostro bene E’ IMPORTANTE
RESTARE A CASA, abbiamo naturalmente registrato un aumento dell’attività radio.
Non dobbiamo avere fretta di riprendere le nostre normali attività per non vanificare i sacrifici
e le restrizioni alle quali siamo stati costretti, soprattutto nella limitazione dei rapporti sociali,
e, pertanto, la radio diventa un formidabile mezzo di socializzazione indiretta.
Per questo motivo la redazione di Radio & Co. ha avuto l’idea di realizzare un numero
speciale mettendo insieme tutti gli articoli più rappresentativi delle sperimentazioni della
nostra associazione che negli anni si sono succeduti su queste pagine.
Ci scusiamo fin da ora se per motivi di spazio non riusciremo a far entrare tutto e ci
ripromettiamo, se l’iniziativa riscontrerà il vostro favore, di produrre un successivo numero
speciale.
Ribadiamo l’invito a restare a casa ed uscire solo se estremamente indispensabile e vi
riproponiamo le frequenze di ritrovo A.I.R.S.
73 de IZ3CNM Sergio
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2019: IL NUOVO ORGANIGRAMMA
di Mario IZ2GAO (Segretario)

Abbiamo sempre pensato che quello della Radio, oltre che un servizio, come definito dal
decreto 259/2003, fosse anche un piacere da coltivare. Purtroppo questo interesse non
sempre si sposa con le esigenze familiari e professionali. Per questo motivo alcuni nostri
referenti hanno dovuto lasciare i loro incarichi per altri impegni più importanti e
impegnativi. Il 2019 ha quindi registrato l’ingresso in Consiglio Esecutivo di Giovanni
IU0EGA e in Collegio Probiviri di Mario IU3GMB. Tutti gli incarichi già assegnati vengono
confermati. Ecco l’attuale organigramma associativo con un augurio di buon lavoro ai
nuovi soci che si sono impegnati per il bene dell’associazione.
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La Sezione ha una propria pagina facebook al seguente indirizzo:

https://www.facebook.com/groups/1953068701634961/
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SPERIMENTAZIONE A PORTATA DI
TUTTI di Giovanni IU0EGA

(Consigliere Nazionale e Provider Regionale Lazio)

Quando hai voglia di sperimentare a volte
bastano poche cose o piccoli accorgimenti…
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Attenuatore RF variabile ad
Impedenza Costante

L’attenuatore ad impedenza costante è facile da costruire e molto
utile al radioamatore.
di IZ3XGV Emilio – Sezione A.I.R.S. Preganziol (TV)

E’ un dispositivo che, attraverso dei deviatori permette di variare il livello di attenuazione (dB) tra
l’ingresso e l’uscita, lasciando invariata la sua impedenza caratteristica che, nel nostro caso è quella
convenzionale di 50 Ω (ohm).
N.B.
Se si desidera l’impedenza può essere anche diversa,
ad esempio a 75 Ω.
Per la sua costruzione serve innanzitutto un contenitore
metallico schermato.
Se non ne abbiamo uno specifico lo possiamo sempre
costruire ricavando dei pezzi da delle piastre ramate per circuiti stampati.
Basta tagliare i pezzi a misura per comporre il contenitore che ci serve, e poi unire
questi tra loro con stagno e saldatore.
Su Internet si trovano schemi per la costruzione di attenuatori di tutti i tipi e per
tutti i gusti.
Ogni singola cella di attenuazione altro non è che un doppio deviatore per la sua
inclusione o esclusione, ed è costituita da 3 resistenze poste a Pi-greco.
Ovviamente si tratta di resistenze di tipo non induttivo ad impasto o a strato di
carbone. La potenza di queste basta sia superiore al mezzo Watt.
Questo genere di resistenze era molto in uso ai tempi delle vecchie radio a
valvole, ma ancora oggi si trova qualcosa in commercio.
Sono ancora utilizzate per impianti Hi-Fi.
Sulla realizzazione non mi soffermo oltre a quanto già detto, su internet si
possono trovare innumerevoli schemi, i piani e le descrizioni per qualsiasi
necessità.
Quello che invece quasi mai nessuno spiega è a cosa serve, dove e come si deve
impiegare questo dispositivo; insomma la sua vera utilità.
La cosa più semplice é la verifica dello strumento S-Meter sul nostro ricevitore o transciver, e
valutare se è stato tarato in modo regolare.
Per far questo occorre applicare in ingresso dell’attenuatore un segnale di valore costante, meglio
se ne conosciamo il valore in dB.
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L’uscita dell’attenuatore va collegata all’ingresso dell’antenna del ricevitore da verificare.
Supponiamo che l’S-Meter si posizioni sul valore di S6 (con l’attenuatore tutto a zero).
Se ora noi attraverso gli appositi deviatori aumentiamo l’attenuazione di 6 dB, dovremmo notare la
variazione sullo strumento da S6 a S5.
In pratica ogni punto sulla scala da S0 a S9 è di 6 dB.
Oltre S9, data l’intensità del segnale, questo viene direttamente espresso in dB,
così come indicato in tabella.
Un’altra semplice applicazione è
quella di utilizzarlo nei ricevitori quale attenuatore
esterno, il cui comportamento è spesso diverso da quello
dell’attenuatore posto a bordo dell’apparato.
Chiaramente l’attenuatore variabile ha anche altre utilità.
Se non si ha tempo o le capacità per costruirlo, su internet
si trova già pronto, montato e collaudato con ottime
caratteristiche tecniche per meno di
50 Euro.
Considerando i doppi deviatori, le resistenze al carbone,
i connettori ingresso/uscita, la scatola e la taratura, direi
che il prezzo è più che giustificato.
A.I.R.S. è un’associazione gratuita e senza
scopo di lucro. Non sono richiesti costi d’iscrizione e di rinnovo annuale, ed è fatta di soli
appassionati sperimentatori radio che desiderano scambiare liberamente idee e opinioni
con altri radio appassionati.
Se anche Tu sei un appassionato sperimentatore del mondo radio, e Ti vuoi iscrivere ad
A.I.R.S. devi essere in possesso di una patente da Radioamatore o l’autorizzazione a
stazione di radioascolto (SWL).
Il modulo d’iscrizione é scaricabile direttamente sul nostro sito oppure puoi contattare
una qualsiasi delle nostre sedi sul territorio Italiano.

ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOAMATORI SPERIMENTATORI
Sezione di PREGANZIOL (TV) - IQ3YQ
iz3xgv@gmail.com

http://www.myairs.it/
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Antenna “Cornuta”: test part one.
di IU2IVN Diego – Pres. Sezione A.I.R.S. Pavia

Dopo una breve ma intensa esperienza con una CREATE 730V1, la “cornuta” per
eccellenza, ho avuto la stramba idea di testare questo tipo di
polarizzazione partendo da un dipolo classico per i 10-15-20
metri. Essendomi capitata fra le mani un dipolo rotativo della
ERE, molto simile alla ECO, ho provato a inclinarla di 90-120
gradi utilizzando una piastra adattata allo scopo. Il primo test in
campo libero ha avuto dei buoni riscontri. Il dipolo così
configurato è risultato decisamente più silenzioso. Prossimo
step è alzarla da terra almeno di 4m circa e allungare i
collegamenti tra balun e bracci del dipolo. In effetti quando la
usavo come dipolo orizzontale i collegamenti erano molto piu' lunghi e le stazionarie
e la resa erano nettamente migliori quindi si accettano consigli e suggerimenti..
Comunque in 20m, qualche giorno fa, nel pomeriggio abbiamo ricevuto un collega del
Canada (8900KM circa) Nei prossimi giorni revisionerò anche che le bobine siano tutte
ok in quanto ci siamo accorti che una ha un pò di gioco… Per intanto ho voluto
condividere le prime prove riservandomi di approfondire in un prossimo numero del
notiziario.
73 de IU2IVN Diego iu2ivn.diego@gmail.com
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UNUN facile facile by G8JNJ
di IZ3CNM Sergio – Sezione A.I.R.S. Venezia

Ciao a tutti. Ne ho costruiti varie versioni ma volevo
riproporvi l'ultima esecuzione come ulteriore esperienza.
Questa volta si tratta di un KIT semplice in quanto la maggior
parte dei componenti è già pronto. Il progetto è il solito
UNUN 5:1 ampiamente trattato da G8JNJ che equipaggia
varie antenne come la Falcon 250, la Comet 250 e la hoxin 250. La novità
sta, appunto, in un kit dell'amico francese Daniel che vende su Ebay un
sacco di materiale interessante con il nome di venditore hifi1200. Con soli
27€ non fate alcuna fatica e vi arriva il materiale occorrente. Una volta
montato il tutto ho fatto prima una prova strumentale con
una resistenza da 250 OHm e successivamente collegando
uno stilo da 7,5 metri residuo di una Hoxin andata in
disgrazia. A primo colpo sono stato ascoltato da LZ73A....Non
male per un accrocchio fatto in meno di un'ora....Le foto sono
eloquenti.
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ANOTHER UNUN 5:1
di IK3WUZ Diego Presidente Nazionale
Non sono un buon fonista (la telegrafia mi riesce meglio) ma quando si tratta di
sperimentare occorre fare di tutto. Per coloro che hanno pazientemente letto tutto il
notiziario chiedendosi a cosa si riferisse la foto in copertina ecco svelato il mistero.
Si tratta dell’anteprima della recente sperimentazione A.I.R.S. UN-UN autocostruito
con ferriti e tubetti di rame (disponibile progetto), antenna fatta con semplice palo
telescopico 8 metri e pezzo di filo di rame che non si vede molto da 1,5mm usato
come terra fittizia (vedi coccodrillo rosso), RTX Kenwood TS-50 un po' datato ma con
i suoi bei 100 watt. JY5MM come primo QSO. Abbiamo già ampiamente trattato,
anche in questo numero, degli UNUN derivati dal progetto di G8JNJ. Ma, come
sappiamo, il progetto originale prevede l’uso di costosi toroidi distribuiti in esclusiva
dalla ditta Farnell.
A.I.R.S., invece, fedele alla sua filosofia, vuole creare un “KIT”, semplice da costruire
o addirittura già montato (ma solo in rarissimi casi!) con i quali tutti i radioamatori
possano andare “on air” in poco tempo e ad un costo modesto. In questi ultimi mesi
invernali, abbiamo testato numerose configurazioni, provato materiale di ogni tipo e,
quello in foto, è il primo prototipo in assoluto dell’UNUN 5:1 NEW by A.I.R.S.
Not bad dear Old Men

73 de IK3WUZ Diego
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Come ti modifico una Venom CB
di IZ3CNM Sergio – Sezione A.I.R.S. Venezia

L’amico Pino IZ3ZOF della Sezione A.I.R.S. di Preganziol mi ha
omaggiato di una vecchia antenna CB tale SIGMA VENOM.
Si tratta di una classica 5/8 molto
leggera e telescopica a mezzo
fascette metalliche. Sono presenti tre piccoli radiali che
servono come simulazione di in piano di terra.
Dopo aver riflettuto su cosa
farci,
ho
pensato
di
sperimentare un po' con il
nostro UN-UN fatto da due
trasformatori paralleli (vedi
precedenti
numeri
del
notiziario articolo “Canna da Pesca by A.I.R.S.). L’UN-UN in
questione è utilizzato da molte antenne come la Comet CHA250,
la Hoxin/Falcon 250 B/F e la SIGMAEUROCOMM 80SX.
Naturalmente ho eliminato i tre radialini e li ho sostituiti con tre
filari da 5,5 metri ciascuno. Inoltre ho estratto il più possibile le
varie sezioni dell’antenna ottenendo
una lunghezza di circa 6,50 Mt. Piccolo
Choke alla base e test….

.

Non credo servano altre parole. L’antenna risponde adeguatamente dagli 80 ai 6 metri (350 MHz).
La resa è quella che è ma come antenna di emergenza o field day può bastare…
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LA END FED (ovvero NCA)
Non Conventional Antenna
di IZ4ZKX Stefano Persano
Molti di voi ricorderanno Stefano Persano, IZ4ZKX (quello che si intravede in secondo piano nella
foto! HI!!) citato nell’articolo sull’UNUN della COMET CHA 250. Presentiamo adesso una nuova
realizzazione di Stefano. La parola all’autore!
La Antenna che vi sto per descrivere per caratteristiche che spiegherò in breve più avanti è la miglior
antenna che abbia mai realizzato , premetto e mi vanto di essere come San Tommaso e adoro fare
prove in parallelo ovvero provare due antenne nel medesimo istante e posizione.
Ho sempre tenuto la antenna " che mi piaceva di più " e sostituito la " quella che mi piaceva di meno
" (parere personale ) .
Premetto che i miei test non sono test da professionista ma ... Da semplice Om che può installarne
due in contemporanea e verificarne il comportamento in aria in rx e tx .
Ho provato le seguenti antenne , con il risultato di preferire la antenna costruita che andrò' a
descrivere . Chiaramente non posso dichiarare che siano peggiori .... Ma diciamo che si tratta di
preferenze personali .....
Blue Moon top 80
La comet cha 250 ( la nostra auto costruita )
Hygain 18avq2
Hygain dx88
Eco 7+
Filare random con 9:1 da 16,2 a 54 metri
Diamond cp6r
Diamond bb6w
Questa antenna e' così performante per un semplice motivo, essendo alimentata ad alta impedenza
( 1500/5000ohm ) ha una perdita sul terreno bassissima , quindi non risente o quasi della altezza dal
terreno .... Ovvero della influenza dello stesso , quindi da ciò che è connesso direttamente end
indirettamente ad esso ... Palazzi alberi o piani di massa sfalsati.
Si tratta di una MEZZ’ONDA risonante alimentata ad un LATO che può lavorare in base a multiplipli
di essa nella migliore delle sue configurazioni in 80 40 20 15 10 SENZA LA NECESSITÀ DI
ACCORDATORE!
Dopo 3 anni di prove e riprove ho affinato , varie modifiche , e tecniche costruttive .
Contrariamente a quanto viene descritto anche da "Luminari Italiani" questa antenna necessità di
un sistema di terra per funzionare perfettamente .
In alternativa se non lo forniamo “ SE LO VA A CERCARE “ ...... prendendolo dal coassiale , ovvero
dalla calza .
Con l'effetto di avere un sistema IRRADIANDTE RANDOMIZZATO costituito dalla antenna ed in
qualche modo dalla calza del nostro cavo coassiale di discesa , che funziona senza sapere per quale
motivo lo fa ....
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Visto e considerato che parliamo di teorie e pratica di sistemi irradianti , Sarebbe opportuno fare
ogni cosa .... Con cognizione di causa .... Senza credere alle " fanfaronate " che sempre certi luminari
raccontano ......
Quindi a tale antenna verrà obbligatoriamente montato
1 )un contrappeso di 0,05 lambda , calcolato sulla banda più bassa dove operiamo.
2) un rf choke che blocchi la eventuale possibilità di ritorno sulla calza , o ricerche di massa da parte
del sistema irradiante , trasformandola in random antenna ...
Aprendo e chiudendo una parentesi su rf choke , verrà obbligatoriamente fatto con toroide e
coassiale avvolto .... non con spire o contro spire in aria , in quanto i choke in aria .... Coprono a
malapena 2 bande , fatto su toroide coprirà discretamente 5 bande .
A breve indicherò i particolari costruttivi della antenna in questione
Ribattezzata la " mia " versione con il nome di NCA ( Non Conventional Antenna ).
UN PO ‘ … DI NOIOSISSIMA TEORIA ….
IL DIPOLO MEZZ’ONDA RISONANTE
Presenta la massima corrente al suo centro fisico e…. la sua massima tensione alle estremità.
Alimentiamo al centro tramite un cavo coassiale a bassa impedenza , Alimentiamo così il nostro
dipolo “ in Corrente “
Otteniamo così una antenna funzionante come dipolo mezz’onda sulla fondamentale e come dipolo
3/2 lambda (1,5 volte la lunghezza d'onda o tre mezze onde) per la terza armonica.
L’ANTENNA IN QUESTIONE INVECE :
Grazie alla relazione armonica esistente tra le bande 80 ,40 ,20,10 metri , l’elemento filare Radiante
( ½ per banda piu bassa dove operiamo ) ha alta impedenza alle due estremità sia sulla
fondamentale che su tutte le armoniche.
Alle estremità ci sarà sempre
un ventre di tensione (tensione massima) e quindi
un nodo di corrente(corrente pressochè zero),
IN TUTTE LE BANDE DI LAVORO
NELLE FIGURE SOTTOSTANTI VIENE ILLUSTRATO

UN elemento radiante lungo 20 metri avra’ altra impedenza alle estremita’ sulle gamme :
7 MHz (mezz’onda)
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14 MHz (Onda intera)
21 MHz (terza armonica – 3/2 d’onda - 1,5
lambda)
28 MHz (due onde intere)
UNA ANTENNA RISONANTE SU 4 BANDE
ALIMENTATA
IN
MODO
NON
CONVENZIONALE OVVERO IN TENSIONE
NEL PUNTO DI ALTA IMPENDENZA (
ovvero ad un lato )
TRAMITE UN TRASFORMATORE DI
IMPEDENZA
il Trasformatore di impedenza ha un
rapporto di 1/64
ovvero innalza l’ impedenza fino a portarla al valore necessario per alimentare il sistema irradiante.

BUONE REALIZZAZIONI IZ4ZKX
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LA MIA PRIMA LOOP MAGNETICA
di Sergio IZ3CNM Sezione A.I.R.S. Venezia

Mi è stato chiesto di ripubblicare l’articolo sulla mia prima loop Magnetica. Non solo
aderisco all’invito con molto piacere ma mi riprometto di fare una nuova loop
Magnetica e di riproporre un nuovo articolo. Buona Lettura! IZ3CNM Sergio.
*********************************************************************
L'amico Angelo IW3IOM mi ha prestato una loop Magnetica di 1 mt. di diametro,
dichiarata accordabile dai 10 agli 80 metri, acquistata in rete per la modica cifra di
125€.
Purtroppo l'antenna proprio non andava se non in 20 metri e con una banda passante
di pochi Kc.
Con il permesso di Angelo ho aperto l'antenna e ho scoperto che il condensatore
aveva una capacità minima di 41pF e massima di 173pF. Inoltre il loop era composto
da un semplice filo elettrico da 2 mm.

Con questo condensatore al massimo si poteva lavorare decentemente solo i 20
metri.
Sempre con il permesso di Angelo ho ripreso in mano l'antenna sostituendo il variabile
con un 40-470 riuscendo così a lavorare anche i 40 metri. Inoltre ho sostituito loop e
controloop con del cavo 50/20 distanziandoli come da testi sacri riuscendo a collegare
in 40 metri e senza problemi IT9-I8-I7-F6 e altri con soli 20 Watt.
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Spesa totale per rifare ex-novo la loop magnetica solo 20 €! Non vorrei fare il nome
di colui che su subito.it vende queste schifezze ma mi auguro che faccia un esame di
coscienza e decida: o abbassa il costo o le costruisce meglio! Un ringraziamento a
Deny IV3IKN e Dario IV3BKN che hanno testato la prima loop individuando subito i
problemi e ad IVO I6IBE che con i suoi preziosi articoli mi ha permesso di costruire (o
meglio di RIcostruire) la mia prima loop magnetica.
*********************************************************************
P.S. voglio ringraziare da queste pagine l’SWL Bruno G. nostro socio che insieme a me
ha passato dei pomeriggi a fare sperimentazione su quest’antenna. Grazie Bruno!
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LA “BINDA” LOOP
Di IZ2GAO Mario
L’antenna denominata Loop Magnetica nasce ovviamente da studi
per applicazioni militari tantè che viene chiamata “Army Loop”,nel
1967 viene brevettata dalla “Antenna Research Associates” e
commercializzata al prezzo lordo di 13.000 dollari completa di
accordatore automatico (prezzo spropositato per l’epoca).La prima
applicazione pratica a livello amatoriale si fa risalire al 1968, allorchè
lo staff tecnico della A.R.R.L.(american radio relay league omologa
dell’A.R.I. associazione radioamatori italiani) ,costurì una loop di
forma ottagonale per gli 80 metri (3,5 Mhz)sulla base di un progetto
ricavato da un’antenna militare usata in Vietnam. Dopo anni (1983)
si cominciano a studiare e vedere
le prime versioni amatoriali,
antenne
dalle
dimensioni
fortemente ridotte rispetto alle
consuete, ma con un efficienza
maggiore e dalle prestazioni
davvero eccezionali. Tale antenna
vinse nel 1985 il secondo premio
nel concorso indetto dall’A.R.R.L.
per la presentazione di nuovi sistemi radianti ad alta
efficienza.
La cosiddetta “antenna magnetica” si distingue dai vari sistemi di antenna oggi
conosciuti per il fatto che essa è sensibile unicamente alla componente magnetica del
campo.
Vi sono due tipi di antenne magnetiche:
l’antenna a ferrite e l’antenna a telaio;
quest’ultima è definita anche “loop
magnetico” o “dipolo magnetico” o
“antenna ad anello”. Mentre l’antenna a
ferrite, a ragione delle relative alte perdite
trova applicazione solamente nel campo
delle frequenze più basse della radiodiffusione o delle bande di amatore, l’antenna a
telaio ha trovato presto buone applicazioni anche nel campo radioamatoriale. Un
antenna magnetica a telaio non è nient’altro che un circuito di alta qualità risonante
in parallelo. E’ una piccola antenna in grado di operare ottimamente anche a livello
del suolo e di offrire eccellenti prestazioni.
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Quando un circuito con induttanza (L) e capacità (C) collegate in parallelo (fig. 1)
viene eccitato da un'energia esterna, a radiofrequenza, l'energia elettromagnetica
percorre l'induttore L ed il condensatore C ed assume alternativamente la forma di
un campo magnetico (durante la fase di corrente nell'induttanza) e di un campo
elettrico (durante la fase di tensione al condensatore).
L’idea mi è venuta mentre visitavo la ham-messe di Friedrichshafen nel 2003 (ovvero
la più importante fiera radioamatoriale del continente europeo che si svolge ogni anno
alla fine di giugno in Germania) guardando delle antenne di forma particolare di
provenienza ex militare dei paesi del blocco ex sovietico che si sono riversati nei
mercati europei. Siccome non avevo a disposizione del tubo di rame per costruire il
loop ho pensato di utilizzare un cerchio di bici liberato dai suoi raggi e poiché residente
a Cittiglio (VA) ho deciso di intitolare questa antenna ad un mio concittadino famoso
ovvero il Campionissimo Alfredo Binda ben tre volte campione del mondo di ciclismo
e vincitore di numerose altre competizioni. Questa antenna si chiama “Binda Loop”.
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A.I.R.S. è un’associazione gratuita e senza scopo di lucro. Non sono
richiesti costi d’iscrizione e di rinnovo annuale, ed è fatta di soli
appassionati sperimentatori radio che desiderano scambiare
liberamente idee e opinioni con altri radio appassionati.
Se siete realmente appassionati sperimentatori del mondo radio e
siete in possesso della patente da Radioamatore o l’autorizzazione di stazione
di radioascolto (SWL) l’A.I.R.S. è l’associazione che meglio può
rappresentarvi. Il modulo d’iscrizione é scaricabile
direttamente sul nostro sito oppure puoi contattare
una
qualsiasi delle nostre sedi sul territorio Italiano.
http://www.myairs.it/

DONAZIONI

L’A.I.R.S. - Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori è
un’associazione senza scopo di lucro e senza quote di iscrizione
che si propone di promuovere, organizzare e tutelare l’attività di
sperimentazione dei Radio Amatori e Radio Ascoltatori (SWL),
nell’ambito delle comunicazioni radio amatoriali.
Il tuo contributo all' A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori
Sperimentatori è importante per svolgere tutte le attività di
tutela del Radioamatore e offrire servizi gratuiti o a prezzi
modesti. Il tuo contributo volontario può essere fornito tramite:

IBAN: IT 90 D 03599 01899 050188533625
BANCA ETICA filiale di Varese
Intestato a: A.I.R.S. Associazione
Sperimentatori C.F.92029150122

Italiana

Sul conto all’indirizzo mail: CONTO@MYAIRS.IT
A nome dello Staff GRAZIE per ogni tuo contributo!
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Radioamatori

Il presente numero di RADIO & Co. e' pubblicato in rete in proprio dall'AIRS Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori, tramite il proprio sito www.myairs.it. Il notiziario
RADIO & Co. non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornato secondo la
disponibilità e la reperibilità dei materiali. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un
prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001. La responsabilità di quanto pubblicato è
esclusivamente dei singoli Autori. L'AIRS - Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori, fondata con
atto costitutivo del 1° gennaio 2014, ha l’ attuale sede sociale in Cittiglio (VA) , via Guglielmo Marconi, 61.
Il Presidente è IK3WUZ Diego.
Il trattamento dei dati dei destinatari del notiziario Radio & Co. è conforme a quanto previsto dal Codice
in materia di protezione dei dati personali in quanto gli indirizzi sono pubblici o sono stati forniti dagli
stessi destinatari.
A.I.R.S. - Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori, informa che in relazione ai predetti
trattamenti si potrà esercitare il diritto di cancellazione dalla lista di distribuzione inviando una e-mail
all'indirizzo segreteria@myairs.it.
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