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SEZIONE DI RIMINI – IQ4RN
47922 Rimini – Via Marecchiese 193
c/o Protezione Civile Comunale

REGOLAMENTO SALA RADIO IQ4RN
Art. 1) Il nominativo della Sezione A.R.I. di Rimini è IQ4RN, tutti i QSO dovranno essere effettuati con il suddetto
nominativo ed andranno obbligatoriamente registrati nel logbook di stazione secondo la normativa vigente
Art. 2) La sala radio sarà come di consuetudine aperta ogni venerdì sera dalle 21:00 alle 23:00 circa e,
compatibilmente con gli impegni del responsabile, ogni qual volta ne venga fatta richiesta da parte di un
socio della Sezione.
L’accesso e l’uso della sala radio al di fuori delle normali aperture settimanali è tassativamente riservato
ai soli soci iscritti A.R.I. Rimini e l’apertura e la chiusura dei locali dovranno essere annotati su di un
apposito registro, custodito presso la sede sociale, predisposto e curato dal responsabile della sala radio
Art. 3) I primi mesi dell’anno verrà esposto un calendario con l’indicazione dei principali contest nazionali ed
internazionali.
Tale calendario sarà consultabile sia direttamente presso la Sezione che sul sito web ARI Rimini.
Chiunque desiderasse operare come “Singolo Operatore” o come “Multi Operatore” dovrà contattare,
con congruo anticipo, il responsabile della sala radio
In caso di interesse da parte di più soci per uno stesso contest, verrà data priorità alle configurazioni
“multi operatore.
Art. 4) Ai soci è consentito l’utilizzo delle proprie apparecchiature all’interno della sala radio, esclusivamente
previa autorizzazione del responsabile.
Non è consentito, altresì in assenza di preventiva autorizzazione del responsabile, alterare in alcun modo
la configurazione della sala radio.
Ogni danno, derivante da negligenza od imperizia nell’utilizzo delle apparecchiature di proprietà o in
comodato d’uso alla Sezione verrà addebitato a colui il quale lo ha cagionato.
La Sezione non sarà invece responsabile a nessun titolo per danneggiamenti, guasti, rotture, furti ad
apparecchiature personali o di terzi a qualsiasi titolo presenti nella sala radio.
Art. 5) Nel caso, alcune apparecchiature presenti nella sala radio, dovessero risultare mal funzionanti è
assolutamente vietato intervenire direttamente su di esse, ma è obbligatorio
interromperne
immediatamente l’utilizzo segnalando prontamente la circostanza al responsabile della sala radio, il quale
formalizzerà la comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo, che autorizzerà gli interventi
manutentivi, necessari per il ripristino della piena funzionalità.
Art 6) Chiunque utilizzi la sala radio ha l’obbligo di mantenerla in ordine e pulita, adoperandosi per eliminare
rifiuti e sporcizia varia dai locali che sono ad uso a tutto il corpo sociale.
Art. 7) All’interno della sala radio ed in tutti i locali della Sezione vige il divieto assoluto di fumare.
Art. 8) Qualsiasi inosservanza del presente regolamento sarà segnalata dal responsabile della sala radio al
Consiglio Direttivo.
Eventuali casi di particolare gravità saranno tempestivamente portati in discussione nel Consiglio
Direttivo, per gli opportuni provvedimenti.
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