REGOLAMENTO
PREMESSA
Il D.L. 16 luglio 2020 n.76, ha abrogato l’art.127, i commi 3 e 4 dell’art. 145 ed il
comma 2 dell’art.37 allegato 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche
D.Lgs. 259/2003.
Pertanto l’uso delle radio CB e PMR446 non sono più soggette ad autorizzazione
ed al pagamento del relativo contributo.
L’A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori ha pertanto pensato
di istituire un Radio Club allo scopo di assistere e tutelare coloro che usano RTX
CB, PMR446, LPD433 o siano dediti all’ascolto delle stazioni Broadcast. Tale
settore associativo si identifica totalmente nella filosofia che contraddistingue
l’A.I.R.S. L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di valorizzare le attività
sopra indicate, unito all’organizzazione di eventi di sensibilizzazione.
Art. 1 Costituzione
Con delibera del Consiglio Esecutivo n.1 datata 5 agosto 2020, ai sensi dell’art. 2
punto 2 lett. “i” dello statuto A.I.R.S. viene istituito l'A.I.R.S. Radio Club (da qui e
di seguito indicato con l’acronimo “A.R.C.”) per il conseguimento degli scopi
sociali di cui all'art. 2 del medesimo Statuto.
Art. 2 Scopi
Scopo dell'A.R.C. è quello di favorire l’interesse per il servizio di Radioamatore da
parte di tutti coloro che si interessano di radioascolto, di radiotecnica ed
elettronica in generale, ivi compresi i CB, PMR446, LPD433 e BCL, allo scopo di
fornire assistenza e consulenza per facilitare loro l'apprendimento delle nozioni
tecniche necessarie al conseguimento della patente di radioamatore.

Art. 3 Requisiti
Possono essere ammessi a far parte dell'A.R.C. tutti coloro che si interessano di
ascolto BCL (Broadcast Listening) , radiotrasmissioni CB (Citizen Band), uso dei
PMR446 (Personal Mobile Radio) degli LPD433 (Lower Powered Device),
nonché di radiotecnica e elettronica in generale, a condizione che essi rispettino
le norme che regolano i rispettivi settori di competenza:
CB – 40 CH 26,965-27,405 MHz 4W (Watt)
PMR – 8 CH 446.006,25 – 446.093,75 500 mW E.R.P (milliWatt)
LPD - 69 CH 433.075 – 434.775 MHz 10 mW (milliWatt)
BCL - ascolto delle Stazioni Radio Internazionali in Onde Corte
in possesso dei medesimi requisiti di “non trovarsi nella condizione di
condannato o imputato per reati dolosi inerenti una qualsiasi delle attività
previste dallo statuto A.I.R.S.” La richiesta di adesione avviene con l’invio
dell'apposita domanda da inviare alla Segreteria Generale dell'A.I.R.S. La
domanda si intende accettata solo dopo approvazione del C.E.N.
Art. 4 Soci A.R.C.
Gli appartenenti all'A.R.C. riceveranno come convalida della loro adesione un
attestato e un apposito tesserino ambedue telematici, oltre ad eventuale
materiale informativo. Essi potranno utilizzare liberamente le pagine web messe
a loro disposizione sul dominio myairs.it, le caselle di posta e le pagine
Facebook. I soci dell’A.R.C. hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni e
riunioni indette sia in sede nazionale che in sede locale, esclusione fatta per le
riunioni e le Assemblee riservate per legge o per Statuto ai soli soci dell'A.I.R.S.
Essi riceveranno gratuitamente il notiziario Associativo RADIO & Co. nonché
assistenza e tutela amministrativa e potranno aderire a qualsiasi Sezione A.I.R.S..
Art. 5 Quote
Gli aderenti al Club non sono tenuti a versare alcuna quota di iscrizione e non
sono tenuti a versare alcuna quota sociale salvo che non venga deliberata
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci A.I.R.S.
Art. 6 Coordinatore - Referente
L'attività del Club verrà coordinata da un Referente nominato dal Consiglio
Esecutivo. Il Referente farà riferimento al Coordinatore Nazionale Sezioni per
qualsiasi comunicazione da e verso l’Associazione. Il Referente può chiedere di
partecipare alle riunioni del C.E.N. e ha il dovere di parteciparvi se convocato.
Art. 7 Attività A.R.C.
Le iniziative dell’A.R.C. che a parere del Referente o del Coordinatore Nazionale
Sezioni esulino dalla normale attività, dovranno essere sottoposte
all'approvazione del Consiglio Esecutivo. Non potranno essere approvate quelle
iniziative che non siano chiaramente dirette al raggiungimento degli scopi
enunciati nel presente regolamento.

Art. 8 Transito
I Soci A.R.C. che dovessero conseguire uno dei titoli utili alla qualità di socio
ordinario potranno richiedere il passaggio presentando la documentazione
integrativa richiesta per i soci A.I.R.S. (Patente, Autorizzazione generale,
attestato SWL).
Art. 9 Sezioni
Le Sezioni dell'A.I.R.S. adotteranno localmente le soluzioni più opportune per
raggiungere il maggior sviluppo dell’A.R.C. nelle rispettive sedi.
Art. 10 Norme transitorie
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si provvederà con apposite
deliberazioni del Consiglio Esecutivo, sentito il parere del Referente A.R.C. e del
Coordinatore Nazionale Sezioni.

Approvato dal Consiglio Esecutivo con delibera n. 1 del 5 agosto 2020

