ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
ERETTA IN ENTE MORALE IL 10/01/1950 (D.P.R. N. 368)
SEZIONE DI LECCE
P.O. BOX 161

A cura della sezione ARI di Lecce è stato promosso il SALENTO DX TEAM, abbreviato
ARI-LE SDT.
Premesso che il presente regolamento annulla il precedente con tutte le iscrizioni in
precedenza eseguite, restano valide solo le nomine Onorarie già attribuite.

Finalità:
1. Conferire un crescente prestigio alla Sezione di Lecce;
2. Divulgare in campo Nazionale ed Internazionale il nominativo di Sezione IQ7AF;
3. Conseguire, attraverso lo sviluppo di esperienze radiantistiche comuni, un sempre più
elevato livello operativo nel campo del DX;
4. Conferire un crescente prestigio radiantistico alla nostra Provincia;
5. Rendere più agevole ai colleghi di tutto il mondo il, conseguimento dei vari Awards;
6. Costituire valido riferimento per i giovani fornendo valido supporto ed incoraggiamento
nella fase di approccio alla radio ed alle attività connesse.
Le attività attraverso le quali ci si prefigge di perseguire gli obiettivi fissati sono:







Attivazione delle isole Salentine provviste di Referenza IOTA, valide per il
conseguimento dell'omonimo diploma;
Attivazione di Entità Geografiche Locali (Isole, Comuni della Provincia, Antiche Torri
Costiere e Castelli) validi per : i vari diplomi nazionali oltre al diploma nazionale IIA
(Italian Island Award) ed il diploma LECCE TERRA D'OTRANTO istituito dalla Sezione
ARI di Lecce nella seconda metà del 1999.
Partecipazione a Contest Nazionali ed internazionali (es. IOTA Contest, Field Day,ecc.)
nella categoria multioperatore.
Tutte le attività potranno essere esercitate, previa richiesta scritta (anche per e-mail) al
Presidente della Sezione.
La Sezione intende favorire l’uso del nominativo di Sezione IQ7AF al fine di diffondere la
conoscenza in un ambito radioamatoriale sempre più vasto.

AMMISSIONE
Entra a far parte dell’ARI-LE SDT con l’incarico di Membro Ordinario qualsiasi iscritto alla
Sezione ARI di Lecce in regola con la quota sociale che ne faccia espressa richiesta scritta al
C.D., che si riserva l’accettazione;
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Possono far parte dell’ARI-LE SDT con l’incarico di Membro Ordinario qualsiasi iscritto alla
Sezione ARI ricadenti nel territorio Salentino, in regola con la quota sociale che ne faccia
espressa richiesta scritta al C.D., della Sezione di Lecce, che si riserva l’accettazione;
Entra a far parte dell’ARI-LE SDT con l’incarico di Membro Onorario qualsiasi iscritto alla
Sezione ARI di Lecce in regola con la quota sociale, su segnalazione di qualsiasi membro
Ordinario o Associato per meriti particolari, e ratificato dall'Assemblea dell’ARI-LE SDT.
Una volta ammesso all’ARI-LE SDT, il Socio mantiene lo status di membro fino a esplicita
richiesta scritta di essere cancellato dall'elenco ufficiale, purché in regola con la quota sociale.
Una volta ammesso all’ARI-LE SDT, il Socio mantiene lo status di membro se partecipa
almeno a tre attività collettive nel corso dell’anno, in caso in cui il socio non partecipi a
nessuna attività, decade automaticamente l’adesione al Salento DX Team.

Non possono più essere ammessi all’ARI-LE SDT, i Soci morosi, i soci che hanno
espressamente e in precedenza richiesto la cancellazione dal gruppo.
Ogni Membro ha diritto:







A ricevere il certificato di appartenenza e, quando previste, piccole dotazioni individuali
(es. timbro con logo ARI-LE SDT, ecc.)
Ad apporre sulla propria QSL il logo dell’ARI ARI-LE SDT;
A usufruire dell'assistenza degli organi di Sezione preposti nel disbrigo di pratiche e
autorizzazioni;
A usufruire su prenotazione ed in modo programmato di dotazioni e/o attrezzature di
Sezione disponibili, durante i periodi di attivazione (gruppo elettrogeno, antenne, pali,
ad esclusione di apparati ed alimentatori);
A partecipare a eventuali Trofei o Diplomi;
A usufruire dei benefici derivanti da iniziative comuni, come stampe cumulative di QSL,
ecc.

Ogni Membro s’impegna :




A accettare il programma periodico dell’attività redatto dal Coordinatore dell’ ARI-LE
SDT, e concordato con i membri dell’ ARI-LE SDT ed approvato dal C.D.;
A fare richiesta scritta al Coordinatore dell’ ARI-LE SDT e al C.D. indicando il periodo
dell’attività che s’ intende svolgere, il materiale che intende adoperare, l’elenco dei
partecipanti;
Ad approvazione avvenuta di dare diffusione ai membri dell’ARI-LE SDT dell’attività
programmata;
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Ad accertarsi dello stato d’integrità e sicurezza delle attrezzature di proprietà della
Sezione ARI Lecce (ove necessario) sia prima sia dopo il loro utilizzo;
A firmare per ricevuta e garanzia modulo prestampato con riportato l’elenco di tutta
l’attrezzatura consegnata;
A riconsegnare tutta l’attrezzatura impegnata dopo ogni attivazione;
A non provocare danni alle attrezzature di sezione;
Eventuali danni saranno addebitati a tutti i componenti che ne hanno fatto uso;
A non provocare danni a terzi;
Eventuali danni saranno da attribuire ai soli componenti dell’attività svolta, sollevando
la Sezione ARI Lecce, il C.D. e il Coordinatore dell’ARI-LE SDT da qualsiasi
responsabilità civile per danni procurati a cose e/o persone;
A rispettare i luoghi su cui si svolgerà l’attivazione ripulendoli da eventuali rifiuti;
A rispettare anche fuori dal suo QTH lo Statuto e il regolamento interno ARI, il Band
Plan Nazionale delle frequenze e la Legislazione vigente in campo Radio-Amatoriale;
Ad accollarsi qualsiasi onere economico relativo all'attivazione programmata;
Ad astenersi dall'intraprendere autonomamente qualsiasi iniziativa;
A sottoporre al C.D. di sezione e al Coordinatore dell’ARI-LE SDT eventuale attività da
programmare e concordare preventivamente, in variazione del programma periodico;
Sottoporre alla visione e approvazione dei competenti organi di Sezione qualsiasi
articolo, lettera o messaggio da emettere con nome o per conto dell’ARI-LE SDT;
A non richiedere autonomamente contributi a terzi per nome e per conto della Sezione
ARI Lecce e dell’ARI-LE SDT;
Eventuali richieste di contributi a Enti Locali, o Ditte del settore, dovranno essere
redatte e inoltrate esclusivamente dalla Segreteria della Sezione ARI di Lecce in
collaborazione con il Coordinatore dell’ARI-LE SDT e preventivamente analizzate dal
C.D.;
Eventuali richieste di contributi a enti Locali o Ditte del settore, possono essere
segnalate al C.D. di Sezione e al Coordinatore dell’ARI-LE SDT dal singolo membro, ma
redatte come al punto di cui sopra.

CONTRIBUTI
Eventuali contributi all’ARI-LE SDT, proveniente da Soci o Entità esterne saranno incamerati
dal Tesoriere di Sezione che ne registra il contributo in entrata di cassa nel Conto ARI-LE SDT
del Bilancio di Sezione, e la destinazione di eventuali disponibilità di cassa, sarà per i soli
contributi di cui sopra, e non quindi per eventuali economie derivanti dalla gestione ARI Lecce,
così accantonate saranno messe a disposizione per le attività di gruppo programmate e mai
per attività del singolo Socio;
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Donazioni di materiali tecnici
Eventuali donazioni di materiale tecnico, (antenne - trasmettitori – alimentatori ecc.) all’ARILE SDT proveniente da soci o entità esterne, saranno di esclusiva proprietà dell’ARI LECCE,
verranno pertanto trascritte sull’apposito registro delle dotazioni di Sezione.

RICHIESTA CONTRIBUTI MEMBRI ORDINARI
Ogni membro iscritto all’ARI-LE SDT, può richiedere eventuale contributo solo per attività di
gruppo e mai per quelle singole, e comunque deve fare espressa richiesta al C.D. della Sezione
ARI di Lecce e al Coordinatore dell’ARI-LE SDT che ne valutano la richiesta e decidono se
erogare eventuale contributo.

RIUNIONI
I Membri Ordinari, i Membri Associati e tutti gli iscritti alla Sezione che lo desiderino si
riuniscono il TERZO SABATO NON FESTIVO di ogni mese alle 17:00 in Prima e alle 18:00 in
seconda convocazione, presso la Sezione ARI di Lecce; le decisioni prese nella riunione sono
operative se il verbale firmato dal Coordinatore dell’ARI-LE SDT è notificato in copia al
Presidente o Vicepresidente di Sezione e approvato. La riunione deve prevedere un Ordine del
Giorno così formalizzato:
- gli interessati fanno pervenire alla Segreteria di Sezione (anche per mezzo e-mail alla
segreteria di Sezione) il testo chiaramente firmato dell'argomento desiderato da porre
all'O.d.G. entro le ore 19 del Primo Sabato NON Festivo del mese della Riunione, in modo da
consentire la disponibilità in bacheca dell'O.d.G. completo per il Secondo Sabato non festivo
successivo.
Per tutto quanto non qui previsto si faccia riferimento a: - Statuto Nazionale ARI Regolamento Comitato Regionale Pugliese, e Sezione ARI di Lecce.

