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Salve a tutti 

Di seguito le info del corso per conseguire la patente OM che quest’anno avrà inizio a Marzo. 

PROGRAMMA: 

Il corso, su disposizioni del “Ministero delle Imprese e del Made in Italy”, che ha 

ripristinato la sessione esami autunnali, inizierà il 7 Settembre 2023 alle ore 
21.00, con un incontro informativo e di presentazione degli aspiranti 

radioamatori, e il 14 Settembre 2023 con la prima lezione. 
Frequenza una volta a settimana, tutti i giovedì, fino a Novembre. 
Nel mese di Novembre c’è la possibilità di decidere per due sere a settimana (se 

fosse necessario) solo in vista degli esami che si terranno con data da definirsi 
con il MI.SE.  
 

Il costo del corso è di €. 130,00 (centotrenta/00) dei quali €. 70,00 (settanta/00) 
da versare al momento dell’iscrizione su IBAN sottoelencato con copia ricevuta a 

questa segreteria e il saldo ad inizio corso. 
Nel prezzo sono comprese le dispense in PDF che verranno inviate via e-mail  e 
l’iscrizione al Radio Club per 6 mesi, che comprende la ricezione di Radiorivista.  
Il numero minimo di partecipanti è di 10 persone pertanto, se possibile, si consiglia di 
dare adesione quanto prima per poter meglio organizzare il corso. 
 

Per dubbi o eventuali/chiarimenti contattare la Segretaria (cell 338/5070677) 
 

Visto il poco tempo a disposizione, consiglio di fare l’iscrizione quanto prima. 
 

BANCA:       Intesa Sanpaolo 
C/C    55000100000015819 
IBAN  IT58 W030 6909 6061 0000 0015 819 

Codice BIC  BCITITMM 
 

Con la speraza di risentirci, saluto e rimango in attesa 

Buona giornata. A presto. 

 

IU3KGN  -   Zordan Stefania 
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