
 
 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 
Sezione di Treviglio – IQ2DN 

IW2FDU Ernrico Vertova 
 

RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA SALA RADIO DELLA SEZIONE 
 
 

    Il sottoscritto __________________________________ nominativo ____________ 
 
    Socio della Sezione ARI di Treviglio, chiede di poter utilizzare: 
 

      la sala radio di sezione comprese le apparecchiature 
  

 la sala radio con apparecchiature radio proprie 
     
    e relativi impianti dal giorno __________ ore ___ al giorno_________ ore ______ 
 
    per la partecipazione al contest __________________ oppure_________________ 
 
    In tale periodo opererà unicamente con il nominativo _______________ e saranno  
 
    presenti in sezione con il richiedente, le seguenti persone: 
 

1) ______________________________ nominativo _______________ 
 

2) ______________________________ nominativo _______________ 
 

3) ______________________________ nominativo _______________ 
 

4) _______________________________nominativo_______________ 
 
    5) _______________________________ nominativo _______________ 
 
    Dichiara inoltre che opererà entro i limiti di potenza e modi previsti dalla vigente 
 

    legislazione. Log e gestione qsl saranno a carico del richiedente secondo quanto 
 

    indicato nel “Regolamento d’uso della Sala Radio, delle strutture e del nominativo 
 

    della sezione ARI Treviglio- IQ2DN”. 
    
    S’impegna inoltre a lasciare sala radio, attrezzature e locali della sezione nello 
 

    stesso ordine in cui sono stati consegnati.  
 
 
                                                                             In fede 
 
    Treviglio _____________                        ____________________________ 



 
 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 
Sezione di Treviglio – IQ2DN 

IW2FDU Ernrico Vertova 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA SALA RADIO DELLA SEZIONE 
 

In base alla richiesta del socio _____________________nominativo___________ 
 
 
 SI CONCEDE l’utilizzo della Sala Radio e strutture di sezione 
 
 SI CONCEDE l’utilizzo della Sala Radio con apparecchiature radio proprie 
 
 SI CONSEGNANO le chiavi che andranno restituite il ____________________ 
 
 NON SI CONCEDE per i seguenti motivi _______________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
 
Il richiedente, all’atto della consegna delle chiavi e della presa in carico della sala  
 
Radio, ha verificato che tutte le apparecchiature di sezione ( rtx, antenne, rotori 
 
ecc.) che intende utilizzare siano funzionanti, segnalando tempestivamente  
 
eventuali guasti al responsabile della sala radio, ed astenendosi dall’utilizzo delle 
 
stesse. 
 
S’impegna a rispondere personalmente di eventuali malfunzionamenti e/o danni che 
 
verranno rilevati all’atto della riconsegna delle chiavi. 
 
 
Per il C.D. ______________________________ 
 
Il richedente ____________________________ 
 
Treviglio ______________ 
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