
 
 

A.R.I. 
Associazione Radioamatori Italiani 
Via D. Scarlatti 31 
20124 Milano 

 
Il Segretario Generale 

AI COMITATI REGIONALI A.R.I. 
ALLE SEZIONI A.R.I. 

 
p.c.: Ai Sigg. Consiglieri Nazionali. 
Al Collegio Sindacale Nazionale. 

 
Loro e-mail 

Milano, 31 ottobre 2014 
Circ. CR    – Sez.     
 

Oggetto: Quote sociali 2015 
 
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 31 Ottobre 2014, ha deliberato le quote 
sociali per l’anno 2015, così come previsto dall’Art. 5 dello Statuto. 
 
Considerato l’andamento dei conti dell’Associazione che sembra essere in linea 
con quanto preventivato, considerato il momento storico in cui si trova 
l’Associazione e considerata la situazione generale della società italiana, ha 
ritenuto di non modificare le quote e pertanto di riproporre le stesse condizioni 
del 2014, con una piccola correzione per la gestione QSL dei Nominativi speciali 
che è stata armonizzata con altri servizi analoghi. 
 
Di seguito troverete il dettaglio delle nuove quote sociali per il 2015. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario Generale 
Roberto Soro 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dettaglio delle quote associative e servizi per il 2015 così come deliberato dal 
CDN nella riunione del 31 ottobre 2014. 
 
 

SOCI                                        Quota       Quota ARI  Ristorno  Ritardatari (1) 

dal 1 febbraio 2015 

 
Ordinari      €   68,00  € 51,00 € 17,00       € 76,00 
Fam. o Juniores (2)    €   34,00  € 25,50 €   8,50       € 38,00 
Fam. o Juniores No Qsl (3)   €   18,00  € 13,50 €   4,50       € 22,00 
Ordinari Radio Club     €   60,00  € 45,00  € 15,00       € 68,00 
Fam. o Juniores Radio Club (2)    €   30,00  € 22,50 €   7,50       € 34,00 
Fam. o Juniores Radio Club No Qsl (3)  €   18,00  € 13,50 €   4,50       € 22,00 
Quota di Sezione     €   34,00  € 34,00 €  -------  
Soci europei      €   80,00  € 80,00 €   ------ 
Soci extraeuropei     € 100,00  € 100,00 €   ------ 
 
Immatricolazione: 

 
Nuovi Soci Ordinari e Radio Club     €   5,00 €  2,50 €  2,50 
Trasferimenti di Sezione     € 10,00 €  5,00 €  5,00 
 

Servizi: 

 

QSL Diretto      €   70,00 €  70,00  
QSL Diretto  non soci    € 142,00 €142,00   
QSL Nominativi Speciali    €   20,00 €  20,00   
Servizio Manager     €   25,00 €  25,00   
Servizio Sede     €   10,00 € 10,00 
QSL quasi diretto     €   0,50/QSL 
 
 

(1)  Quota sociale più contributo per la gestione dei servizi e invio copie arretrati RR 
(2) La quota familiare viene applicata dal secondo componente del nucleo familiare in poi ( es. 2 
soci familiari pagano euro 68,00 per il capofamiglia ed euro 34,00 per familiare per un totale 
complessivo di euro 102,00) e analogamente per i Soci RC (euro 60,00 ed euro 30,00, per un 
totale di euro 90,00) 

(3) La quota familiare NO QSL viene applicata dal secondo componente del nucleo familiare in 
poi ( es. 2 soci familiari pagano euro 68,00 per il capofamiglia ed euro 18,00 per familiare senza 
servizio QSL, per un totale complessivo di euro 86,00) e analogamente per i Soci RC (euro 60,00 
ed euro 18,00, per un totale di euro 78,00) 
 
 


