DIVENTA RADIOAMATORE a Modena
Per informazioni: Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Modena
Sede: Casa delle Associazioni, Via San Marone 15, Modena
Tel: 059 596 7707 - 349 532 0736
Email: corsi@arimodena.it

Corso per aspiranti Radioamatori
Da molti anni, la nostra Associazione organizza un corso gratuito ed aperto a tutti per
avvicinarsi al mondo dei Radioamatori e conseguire la necessaria Patente.

Un corso adatto a tutti!

Il corso prevede un incontro settimanale di un paio d’ore, ed è finalizzato a preparare
aspiranti Radioamatori per il sostenimento dell’esame Ministeriale che si terrà nel mese di
Giugno, composto da quiz a risposta multipla all'altezza di tutte le persone che vogliano
cimentarsi in questa avventura, oltre a frequenti attività pratiche presso la nostra Sala
Radio.

gli argomenti principali e racconteremo

Vuoi saperne di più? Ti aspettiamo:

sull’argomento, il nostro corso è pensato

Partecipa alla prima lezione! Illustreremo
cosa sia questo mondo e come si possa
diventare Radioamatore.
Non importa quanto tu già conosca
davvero per tutti! Con l’alta probabilità di
successo agli esami dimostrata negli

Lunedì 18 Gennaio, ore 21
Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Modena
presso Casa delle Associazioni
(Via San Marone 15, Modena)

ultimi anni, siamo orgogliosi di aver
avvicinato a questo hobby ragazzi e
ragazze, signore e signori di tutte le età e
di tutti i mestieri.
Continua a leggere il retro di questa
brochure, oppure chiamaci al numero:

059 596 7707
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Chi sono i Radioamatori? Sono

Cosa è l’ARI? E’ l’Associazione dei

Perché seguire questo corso? Chi si

persone appassionate di comunicazioni

Radioamatori Italiani, ed ha Sezioni

avvicina alla poco conosciuta attività del

via Radio che la utilizzano come mezzo

locali in tutte le città. A Modena in Via

Radioamatore, scopre come non si tratti

di studio e divertimento. In tutto il

San Marone 15, presso la Casa delle

di un semplice hobby o un passatempo,

mondo si può diventare Radioamatori

Associazioni. Questa sede è il punto di

apparentemente contro tendenza

sostenendo un esame presso il

incontro di molti Radioamatori della

rispetto agli attuali strumenti di

Ministero delle Comunicazioni che

Provincia di Modena e non solo: qui

comunicazione. Si tratta invece di un

rilascia una Patente. Ai Radioamatori, in

teniamo i nostri corsi, le nostre

universo di possibili attività, che unisce

tutto il mondo, viene assegnato un

manifestazioni tecniche inerenti il mondo

molte persone in tutto il mondo tramite

nominativo, cioè un codice identificativo

dei Radioamatori e la nostra Sala Radio:

una passione comune che si può

della propria Stazione Radio da utilizzare

ubicata a pochi passi da un tetto colmo

spingere ai limiti della tecnologia e delle

durante le comunicazioni: queste

di antenne efficienti e per molte

proprie capacità di appassionato.

possono avvenire su frequenze a loro

frequenze, è una Stazione

assegnate da ogni paese secondo

Radioamatoriale equipaggiata con

specifiche direttive Internazionali. Pur

apparecchiature all’avanguardia a

essendo un hobbista, possiede stazioni

disposizione dei Soci e degli organi di

più o meno attrezzate per comunicare a

Protezione Civile.

con altri Radioamatori a corto o lungo
raggio, ed è tecnicamente preparato su
questioni tecniche e inerenti le
comunicazioni e lo scambio di
messaggi: lo Stato Italiano, come tanti
altri nel mondo, considerano la sua
attività come un Servizio. La loro
diffusione capillare sul territorio e la loro
esperienza li rende ad esempio garanti
delle comunicazioni per la Protezione
Civile, nonché mai sazi di imparare,
sperimentare e coltivare una passione
molto tecnologica e adatta a tutti.

In tutto il mondo, i corsi organizzati dalle
Associazioni di Radioamatori hanno lo
scopo di introdurre le basi della nostra
attività, accompagnando il nuovo
Radioamatore nel conseguimento della

Le nostre attività comprendono, tra le

Patente e consegnandogli i riferimenti

altre, numerosi ed importanti servizi per i

giusti per iniziare ad esplorare le tante

Radioamatori del territorio Modenese, il

possibilità che questa attività offre.

supporto agli organi di Protezione Civile
nell’ambito delle radiocomunicazioni,
l’organizzazione di corsi di auto
costruzione, tecniche operative base ed
avanzate, nonché di attività legate alla
radio per soci e gruppi esterni come
scuole, gruppi scout ed enti,

Sono proprio queste opportunità che lo
rendono un hobby da sempre adatto a
tutti: i più esperti come i neofiti, i giovani
come i meno giovani trovano sempre
qualcosa da esplorare.
Si parte da qui!

l’organizzazione di un Mercatino per
Radioamatori di fama internazionale.

AMATEUR RADIO un hobby internazionale per tutti! Modena e le oltre 500 licenze rilasciate la rendono una
città ricca di tradizione ed esperienza. Entra in contatto con noi sul sito [www.arimodena.it] e vieni a trovarci:
troverai molti altri Radioamatori pronti a seguirti in questo viaggio e a mostrarti le nostre attività da subito.
Segui i nostri corsi gratuiti per ottenere la Patente, esplorare i molteplici aspetti e le diverse modalità di essere
Radioamatore: dalla telegrafia ai satelliti, dalle onde corte alle antenne, dalle comunicazioni digitali ai contest e
all’autocostruzione. Qualsiasi aspetto ti interessi, troverai qualcuno altrettanto appassionato e disponibile!
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