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Regolamento Interno : HAM RADIO - COMUNICAZIONI 

 

Art. 1 -  (Adesioni) 

All’Associazione possono aderire anche e soprattutto i radioamatori in possesso di 

Patente di Radio-Operatore e/o di Autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio 

di Stazione di Radioamatore ed i titolari di Autorizzazione generale per stazione di 

Radioascolto - SWL, rilasciate dal Ministero delle comunicazioni. Possono altresì 

aderire gli appassionati in genere delle radiocomunicazioni e delle applicazioni 

elettroniche legate al mondo delle radiantismo. 

  

Art. 2 - (Scopi e finalità) 

Gli scopi dell’Associazione. sono essenzialmente e principalmente  :  

a) riunire tutti i Radioamatori che si dedicano attivamente alla sperimentazione delle 

ricetrasmissioni in generale, sulle bande di frequenza assegnate ai Radioamatori in 

Italia; 

b) installare e gestire direttamente ponti radio ripetitori ed il collegamento tra gli 

stessi in dorsali nazionali, secondo le disposizioni normative correnti; 

c) installare e gestire stazioni operanti in Packet Radio, trasmissione a commutazione 

di pacchetto ed il collegamento tra le stesse in dorsali nazionali, secondo le normative 

vigenti. 

d) Collaborare con le Autorità costituite per l'organizzazione ed il funzionamento dei 

Servizi Radio di Protezione Civile, con le proprie apparecchiature, di cui ai punti b> e 

c>; 

e) promuovere ogni attività di sperimentazione nel campo delle radiocomunicazioni 

amatoriali; 

f) tutelare gli interessi dei singoli Soci/aderenti/Volontari, per quanto attiene l'attività 

specifica di Radioamatore, e, più generalmente, di tutti i Radioamatori 

g) stabilire, mantenere e promuovere relazioni amichevoli con analoghe associazioni 

nazionali ed estere, per il bene comune dei Radioamatori. 
 

Art. 3 - (Nomina, desgnazione e revoca del  referente TLC)  

Ai sensi dell’art 29 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione può nominare, 

designare e revocare un Referente in Telecomunicazioni esperto in materia al fine di 

promuove ogni attività Associativa in materia di cui al precedenti art. 2. 

 

Art. 4 – (Promozione cultura TLC) 

Scopo primario dell’Associazione è soprattutto promuovere la cultura delle Radio-

Comunicazioni, attraverso la Protezione Civile o altre iniziative Statutarie proprie 

dell’Associazione, nelle Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private specifico 

compito affidato al referente. Il Referente può a sua discrezione nominare del 

collaboratori, informando costantemente il Consiglio di Amministrazione sia della 



Sua attività che delle iniziative intraprese. Compito del Consiglio di Amministrazione 

è quello di vigilare sulle attività del Referente, in stretta sinergia e di collaborazione. 

 

Art. 5 – (Partecipazioni esterne) 

Scopo dell’Associazione è la partecipazione a fiere, mercatini e similari, per 

diffondere la cultura del radiantismo e la collaborazione con altre Associazioni. 

 

Art. 6 – (Libero scambio) 

Nei limiti della Legge del terzo settore, delle norme statutarie e regolamentari interne, 

l’Associazione per tramite del Referente potrà intraprendere ogni iniziativa di libero 

scambio di apparecchiature di radio-comunicazione. L’associazione può esercitare, a 

norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse 

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti 

definiti con apposito Decreto ministeriale. 

 

Art. 7 – (Nominativo Ham di Associazione e autorizzazione speciale) 

Il Referente dovrà richiedere alle competenti autorità ivi preposte, con le risorse 

messe a disposizione dell’Associazione il nominativo HAM di Associazione, nonché 

l’autorizzazione speciale prevista dall’ex. art. 144 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 

259/03 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche). 

 

Art. 8 – (Agevolazioni per i soci) 

Compito primario del Referente è quello di richiedere, in nome e per conto 

dell’Associazione alle autorità ivi preposte, nonché di agevolare ogni 

socio/aderente/volontario, qualora abbia i requisiti previsti per legge, il nominativo 

HAM, SWL, ecc….ed ogni disbrigo di pratiche amministrative in materia. 

 

Art. 9 – (Frequenza associativa) 

Compito del Referente, è quello di chiedere una frequenza associativa, prevista per le 

Associazioni che operano nel settore della Protezione Civile, nonché di gestire, tutto 

quanto concerne l’acquisto ivi compresi finanziamenti pubblici e privati, la 

manutenzione e l’assegnazione della apparecchiature ai soci/aderenti/volontari TLC 

in possesso dell’Associazione come definito dall’art. 33 dello Statuto e dalle direttive 

definite dal Consiglio di Amministrazione; a tale compito potrà essere coadiuvato da 

altri soci/aderenti/volontari in ogni caso sempre sotto la sua supervisione. 


