
  Associazione Radioamatori Italiani 
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            S E Z I O N E   D I   T R E N T O 
                   I 2 C N Danilo Briani      

   CASELLA POSTALE N. 286 Trento Centro 
38122  TRENTO  

 

A TUTTI I SOCI E LORO FAMILIARI 
Prot. 1482       
 
OGGETTO: Auguri di Natale in Sezione e quota sociale 2012. 
 

Il Consiglio Direttivo vi invita a partecipare VENERDI’ 16 DICEMBRE 2011 dalle ore 21.00, al 
tradizionale scambio di auguri presso i locali della nostra Sezione in vista delle prossime Festività 
Natalizie e di fine anno. 
 
Si approfitta dell’occasione per ricordare che la Quota Sociale per il 2012 va versata in unica 
soluzione entro il 31 dicembre 2011. Tutti i diritti sociali, e l’assicurazione sulle antenne saranno 
sospesi sino a quando non arriverà in Sede la rimessa della quota stessa. 
 

Le modalità di pagamento della Quota Sociale sono le seguenti 
 

1. Effettuare il versamento il venerdì in Sezione presso la Segreteria.  
2. Effettuare un bonifico bancario sul c/c della Sezione presso la Cassa Rurale di Trento, filiale di 

Meano, utilizzando il seguente CODICE IBAN  IT59G0830401818000017086713 specificando nella 
causale: QUOTA SOCIALE 2012 IN3…. (o IW3…)…(o SWL…..)…(o nome e cognome).  
In tal caso si prega di segnalare l’avvenuto bonifico via e-mail all’indirizzo segreteria@aritn.it 

3. Pagare direttamente la quota alla sede centrale di Milano tramite bollettino postale presumendo che 
questo venga allegato a Radio Rivista. (Bollettino che alla data attuale non risulta essere stato 
ancora allegato). E’ richiesto a chiunque verserà la quota tramite bollettino postale, l’invio  alla 
Segreteria della Sezione di una conferma dell’avvenuto pagamento (anche via mail all’indirizzo 
segreteria@aritn.it ). 

 
Si precisa che chi avrà pagato utilizzando il bollettino postale e non avrà avvisato la Segreteria di 
Sezione, verrà giocoforza considerato da questa segreteria ARI TRENTO Socio Moroso e non riceverà 
nessuna comunicazione da parte della Sezione sino a quando la Segreteria Generale non farà pervenire 
la lista completa dei paganti. (di norma non prima di giugno!!!) 

 
PER IL 2012 LE QUOTE SOCIALI SONO RIMASTE INVARIATE 

 
RICORDIAMO INOLTRE CHE 

 
In base alle modifiche apportate all’ art. 13.1 del Regolamento di Attuazione 

 
È incompatibile per il Socio A.R.I. che ricopre cariche od incarichi sia a livello centrale che 
periferico, l’appartenenza ad altre Associazioni od organizzazioni similari. 
Il Socio A.R.I. non può ricoprire cariche sociali o incarichi a qualunque livello e di nessun genere 
in altre Associazioni o organizzazioni similari. 
 
 
Ci vediamo in Sezione.                                                               per il C.D. il Segretario della Sezione 

        IN3XWE PURIN Alberto 
Trento,  1 dicembre  2011 
 

“come da originale firmato messo agli atti della Sezione” 

€ 72.00 Socio Ordinario 
€ 36.00 Familiari Ordinari e Junior Ordinari 

€ 64.00 Socio Ordinario Radio Club 
€ 32.00 Familiare o Junior Radio Club 


