REGOLAMENTO NOMINATIVO DI SEZIONE, iQ3 BM.

Sotto la responsabilità del socio i3 ZVN , Gianico Mondin , in data 26.02.03 è stato
rilasciato, dal Ministero delle Comunicazioni il nominativo iQ3 BM.
Art. 1) L’uso dell’indicativo iQ3 BM è esclusivo dei soci della Sezione ARI di Thiene,titolari
di patente Ministeriale .
Art. 2) Ogni attivazione o operazioni eseguite da qualsiasi operatore abilitato, vanno
registrate nel log elettronico, indicando nel campo note il nominativo del socio che ha
operato. Sono a cura del socio che ha operato anche la compilazione di eventuali QSL.
Nel caso di compilazione di un log cartaceo (registro di stazione), sarà a cura
dell’operatore riportare i dati nel log elettronico.
Art. 3) Tutte le operazioni eseguite al di fuori della Sede sono da considerarsi portatile,
quindi il call di chiamata deve essere seguito dal suffisso di zona, come da disposizioni di
legge .
Art. 4) L’utilizzo del nominativo iQ3 BM al di fuori della Sede dovrà essere autorizzato solo
per iscritto dal manager del nominativo o dal CD di Sezione.
Art. 5) La richiesta di operare con il nominativo iQ3 BM al di fuori della Sede dovrà essere
fatta solo per iscritto , e con anticipo, al manager del nominativo o al CD di Sezione tramite
un modulo a disposizione in Sede ( mod.RC).
Art .6) L’autorizzazione verrà rilasciata dal manager del nominativo o dal CD e sarà cura di
quest’ultimo istituire un calendario per la prenotazione dell’uso del nominativo. Al
richiedente verrà consegnata una fotocopia dell’Autorizzazione Ministeriale.
L’autorizzazione avrà durata massima di tre giorni, escluso eccezionalmente disposto.
(mod.AU).
Art, 7) L’utilizzo del nominativo sarà sotto l’ESCLUSIVA responsabilità del richiedente.
Art. 8) Il nominativo iQ3 BM ha validità solo nel territorio nazionale, o come diversamente
disposto dal Ministero.
Art. 9) E’ severamente proibito l’utilizzo del nominativo iQ3 BM a persone non
preventivamente autorizzate.
Art.9a) Il CD di Sezione si riserva di prendere decisioni sanzionatorie a chiunque
trasgredisce le sopra citate norme.
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