
 

 

La Sezione ARI di Terni organizza anche quest’anno un 

corso per il conseguimento della patente di 

Radio Operatore di Stazioni di Radioamatore 
 

Il corso avrà una durata di circa 6 mesi. 
L’inizio è indicativamente nei primi giorni di gennaio ma sarà utile prendere contatti entro novembre 

dicembre, solitamente gli esami si svolgono in luglio a Perugia. 

Si svolgeranno lezioni settimanali la sera dopo cena: il mercoledì (elettronica radiotecnica e 

regolamenti) dalle ore 21:30 alle ore 23:30. 

Il docente e referente per informazioni è il Signor: 

Ungari Roberto I0IUR (segretario) 0744-813532   345-6016 944  i0iurroberto@alice.it 

Per le telefonate ci rimettiamo al Vostro buon cuore…………..(leggi orari civili). 

Il corso è gratuito è richiesta l'iscrizione all'associazione, tale iscrizione darà modo ai corsisti di 

frequentare la Sezione e di partecipare alle varie attività che la Sezione ARI di Terni organizza e di 

ricevere il mensile “RADIORIVISTA” che è l’organo ufficiale dell’ARI, nonché una buona rivista di 

elettronica e radiotecnica. 
La Sezione partecipa solitamente, alla organizzazione della Mostra Mercato del Radioamatore che si 

svolge in Amelia l’ultimo fine settimana di maggio, organizza una esercitazione di Radiolocalizzazione 

che si svolge a Terni solitamente l’ultima domenica di settembre, una gita Sociale in genere a dicembre 

in occasione di una mostra (Forlì o Pescara) il sabato, la partecipazione ai Contest nazionali e 

internazionali sia da Terni che con spedizioni in alta montagna, altre spedizioni particolari (Vulcano, 

Lampedusa), altre attività di divulgazione del mondo dei Radioamatori. 

La Sezione gestisce anche la stazione di Radio Emergenza della Prefettura di Terni e partecipa ad 

altre attività di Protezione Civile, gestisce tre ponti ripetitori con sistema analogico, D-Star e C4fm  in 

Località Monte Cosce (RI) che copre una vasta area dell’Italia centrale ed altre apparecchiature sia 

analogiche che digitali. 

 

La Sezione è aperta il venerdì sera dalle 21:00 alle 23:00 (esclusi i mesi estivi). L’indirizzo è: Via 

Premuda n° 6 Terni - la posta si può inviare alla Casella Postale 19 - 05100  Terni, mentre l’indirizzo di 

Posta Elettronica è : i0iurroberto@alice.it 

 

Il nostro sito è  www.ariterni.it 
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