http://www.myairs.it/news.php?item.218
Pagina 1/2

A.I.R.S. Radio Club

Staff, venerdì 06 novembre 2020 - 18:23:22

Durante il primo lockdown molti appassionati di
Radioascolto, CB, PMR e LPD sono ritornati a popolare
le rispettive frequenze.
Molti di questi ci hanno contattato per avere
informazioni su come diventare radioamatori e alcuni
di loro si sono iscritti ai nostri corsi di preparazione
all'esame per la patente, in presenza e online.
Infine una recente norma (inopinatamente uscita il
giorno dopo il termine di presentazione delle domande)
ha cambiato le modalità di svolgimento degli esami.
Il risultato è che molti aspiranti radioamatori saranno
scoraggiati a presentarsi agli esami se questi si
faranno...
In Consiglio abbiamo esaminato la situazione a fondo e
abbiamo concluso che avevamo il dovere di aiutare
tutte queste categorie di appassionati a mantenere
accesa la fiammella dell'interesse verso il
denominatore comune: LA RADIO.
Per questo motivo abbiamo il piacere di annunciare la
nascita dell'A.I.R.S. Radio Club (in sintesi A.R.C.) per
dare a tutti questi appassionati un luogo dove

http://www.myairs.it/news.php?item.218
Pagina 2/2

confrontarsi, chiedere informazioni e sperimentare.
I soci A.R.C. saranno trattati alla stregua dei soci
ordinari e saranno aiutati a coltivare la loro passione
sempre nell'ottica di offrire loro il sostegno necessario
nel caso decidessero di sostenere gli esami.
Corsi on line e in presenza, libera frequenza delle
Sezioni AIRS, articoli dedicati nel notiziario, pagine
specifiche a disposizione sul sito, email personalizzate
e altre cose ancora, tutte rigorosamente gratuite, sono
a disposizione di questi appassionati.
Appositi loghi sono stati creati per i soci ARC che
potranno anche partecipare ai mercatini e agli eventi
fieristici.
Anche i mercatini virtuali su facebook sarano messi a
loro disposizione.
Infine ci sarà un coordinatore nazionale che, oltre a
tenere aggiornato il database dei soci ARC, sarà a
disposizione per tutti i quesiti relativi alle attività
specifiche.
A tutti gli appassionati di Radio un benvenuto! A.R.C.
è la vostra casa.
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