A.R.I.
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI BOLOGNA “G.SINIGAGLIA I4BBE”

Corso per radioamatori anno 2019.
Corso per il conseguimento della patente di radiooperatore.
Se vuoi saperne di più partecipa all’incontro introduttivo venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 20,30 e ad una
lezione di teoria di prova gratuita! Scoprirai un modo affascinante di contattare tutto il mondo che si
nasconde dietro ad una radio ricetrasmittente. Scoprirai, vedendola da vicino, la magia del mondo dei
radioamatori e quanta emozione può dare, ancora oggi, nel mondo di Internet e dei telefonini, un
collegamento radio; vedrai come le tecnologie digitali sono entrate a far parte del nostro mondo
rendendo possibili collegamenti radio impensabili fino a qualche anno fa; vedrai che la Protezione Civile
di tanti paesi fa affidamento proprio su questo strumento per mantenere i collegamenti in caso di
calamità, ovvero quando i telefoni, i telefonini ed Internet non possono più aiutarci.
Il corso condotto da docenti di provata esperienza tecnica e didattica si svolgerà presso il recapito della
sezione nel periodo gennaio-maggio 2019, due lezioni settimanali (generalmente martedì e giovedì sera
dalle 20,30 alle 23,00). Il programma comprenderà tutti gli argomenti previsti dal questionario d’esame,
sia tecnici che normativi, trattati in modo semplice e comprensibile anche a coloro che non hanno
cognizioni di base di elettronica.
Oltre che dai docenti, gli allievi saranno seguiti da un tutor che li aiuterà anche nel disbrigo delle pratiche
amministrative di ammissione all’esame e il reperimento del libro di testo.
Il corso è gratuito ma è richiesta, per chi non è già socio, l’iscrizione all’ARI Radio Club.
Ulteriori informazioni il venerdì sera presso il recapito della sezione c/o:

Centro Sociale Croce – Via Canonica, 18 - Casalecchio di Reno

Per informazioni via mail contattare : i n f o @ a r i - b o . i t

