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VUOI DIVENTARE RADIOAMATORE? 
La Sezione di Lomazzo dell’Associazione Radioamatori Italiani, a 
partire da febbraio 2016, organizza il corso per il conseguimento 

della Patente Ministeriale per 

Operatore di 

Stazione di 

Radioamatore 

Che ti permetterà di …………… 

……… Collegare migliaia di Radioamatori in tutto il Mondo… 
e perché no,… la Stazione Spaziale ISS! 

Parlando addirittura 
con gli astronauti!!!!! 
Sperimentare nuove 
tecnologie di comuni-
cazione… 
Condividere momenti 
formativi e di aggregazione con tutti i soci… 
Partecipare a interventi di Protezione Civile ed 
Esercitazioni… 

Forniremo tutto il materiale didattico utile per la frequenza del corso. Il costo del corso è 
previsto in 110€. 
Il corso prevede la trattazione degli argomenti fondamentali di elettronica, radiotecnica e 
normative. Sarà semplice ed intuitivo, per dare la possibilità a chiunque, dai 16 anni d’età 
in su, a prescindere dalla preparazione scolastica, di apprendere con relativa facilità i vari 
concetti illustrati. 
Il corso si terrà presso i locali della Sezione ARI di Lomazzo, in Via Milano, 24, avrà cadenza 
settimanale. 
Il corso prevede inoltre l’iscrizione, per l’anno 2016, alla Associazione ARI in qualità di 
Radio Club con la ricezione mensile della rivista. 
Per ogni informazione contattataci all’indirizzo mail info@arilomazzo.it o vieni a trovarci il 
venerdì sera dopo le 21.00 e ti spiegheremo tutto. 

P.S.: Alcuni diplomi scolastici consentono l’esonero dall’esame! contattaci!!! 
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Domanda di partecipazione al corso 
 
 

Il sottoscritto  _____________________________________________  

 

residente a  _______________________________________________  

 

telefono:  ________________________  

 

e-mail:  _____________________________________________  

 

chiede di partecipare al corso di preparazione all’esame per il conseguimento della patente di 

Operatore di Stazione di Radioamatore.  

 

giorno della settimana preferibile (per la frequenza, venerdì escluso): ____________________  

 

si impegna a pagare la quota di 110€ comprendente: 

 

 quota di iscrizione all’ARI – Radio Club per il 2016 

 

 libro di testo 

 

 copertura spese varie 

 

firma 

 

 

 

 
Spedire per mail a: info@arilomazzo.it o consegnare in sede al venerdì sera. 
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