Comunicato n. 42
Saronno, 24/03/2016

Prove Tecniche a Porlezza
VENERDÌ 29 APRILE 2016
La Sezione Radioamatori organizza una uscita per prove radio in località Porlezza.
Il programma della giornata prevede:
• Ritrovo alle ore 7:30 a Saronno presso la sede CRA FNM (via Diaz, 11) e
partenza.
• Arrivo in zona previsto verso le ore 9:30 e allestimento della stazione campale
per effettuare attività radioamatoriale nei vari modi di emissione.
• 13:30/13:30 Pranzo
• Verso le ore 15:00, recupero delle apparecchiature.
• Rientro previsto nel tardo pomeriggio.
Per motivi organizzativi è gradita conferma agli organizzatori di Sezione tramite
e-mail, telefono e/o sms:
• Iz2vit luciano: 3357373482
• Iz2eif leo
: 3336215454
• e-mail radio.amatori@crafnm.it
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni effettuati o subiti dai
partecipanti alla manifestazione.
N.B.:
In caso di condizioni meteo avverse l’iniziativa potrebbe subire delle variazioni.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci Sezione
L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 5,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato.

Soci CRA FNM

€ 10
€15

FITeL
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le
iniziative del CRA FNM.

€20

Il Responsabile di Sezione
(Luciano Vit)
Il Segretario
(Giuseppe Gramuglia)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sezione Radio Amatori – CRA FNM
Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (Va)
Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: radio.amatori@crafnm.it

Alla Segreteria del CRA FNM_______________________________________________________

MODULO DI ADESIONE:
Comunicato 42/2016 - Sez. Radioamatori - “Prove tecniche a Porlezza” - 29/03/2016
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….…………
Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..………….
(Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).

n. … Soci Sezione

Cognome e Nome ……………………………….....……...…..

………………………………………………………………………………………………………………………………

n. … Soci CRA FNM

Cognome e Nome ……………………………….....……...…..

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Iscritti FITeL

Cognome e Nome …………….……………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

PAGAMENTO:
Contanti

Ruolo paga

(da versare al momento della prenotazione)

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
entro il 26 marzo 2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità:
BREVI MANU:
CORRISPONDENZA INTERNA:

→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11

FAX:

→ 02.9604905

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it

Data ____________________

Firma ____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sezione Radio Amatori – CRA FNM
Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (Va)
Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: radio.amatori@crafnm.it

