
SERVIZIO QSL BUREAU A.I.R.S. 

Manuale Operativo 
 

PREMESSA 

Il Servizio QSL Bureau A.I.R.S. viene fornito da E.R.A. European Radioamateurs 
Association che si avvale del servizio U.S.K.A. Svizzero. 
Il Servizio QSL Bureau E.R.A. si divide in due parti: 

• Bureau Italia  
(QSL arrivate dalla USKA verso il Manager Nazionale e successivamente inoltrate alle 
Sezioni E.R.A Italiane) 
• Bureau per Estero  
(QSL Ricevute dalle Sezioni E.R.A. italiane e inoltrate verso l’USKA) 
Il Bureau E.R.A. Italia è gestito dal Manager Nazionale IK2DUW Antonello. 

 

PRESUPPOSTI  
A. In via sperimentale il Servizio viene attivato solo presso le Sezioni A.I.R.S. 
B. Possono fruire del Servizio i soci che si sono affiliati alla E.R.A. versando il relativo 

contributo annuo. Per l’anno 2021 il contributo è fissato in € 31,00. 
C. Presso ogni Sezione AIRS dovrà essere nominato un QSL Manager volontario. 
 

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

In via preliminare Il QSL Manager di Sezione svolgerà le seguenti operazioni: 
1. Raccolta delle quote di affiliazione dei soci (per l’anno 2021 € 31,00); 
2. Invio di € 28,00 per singolo socio su IBAN  IT03Q0200804609000300574318 

intestato a EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION con causale: Quota 
Affiliazione AIRS numero “N” soci Sezione AIRS di ……………….trattenendo per se la 
quota di € 3,00 che servirà per l’invio delle spedizioni al QSL Manager E.R.A. 

3. Invio di una mail a eraeuropea@libero.it con l’elenco dei soci affiliati e la ricevuta 
del pagamento della quota di affiliazione; 

4. invio al QSL Bureau ERA all’indirizzo ik2duw2@gmail.com della lista dei soci 
aderenti al servizio che hanno versato la relativa quota di affiliazione; 

In esercizio il QSL Manager di Sezione provvederà a: 
1. Raccogliere le QSL dei soci A.I.R.S.; 
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2.  raggruppare le QSL per paese (country); 
3. inviare i pacchi o le buste (in base alla quantità) a IK2DUW ANTONELLO 
PASSARELLA VIA M. GIOIA, 6 - 20812 LIMBIATE MB – ITALIA utilizzando la quota di € 
3,00 per singolo socio trattenuta (sarà cura del manager dosare il fondo cassa per 
effettuare gli invii); 
4. ricevere i pacchi dal QSL Bureau ERA; 
5. distribuire le QSL ai soci della propria Sezione. 
 
DEROGHE 
Ove si riscontrasse che la quota di € 3,00 per le spedizioni risultasse insufficiente 
rispetto al numero dei richiedenti il servizio è facoltà degli aderenti al servizio 
concordare con il QSL Manager della Sezione una quota maggiore.  

MODALITA’ DI RICHIESTA QSL 
Durante il QSO il socio AIRS aderente al Servizio richiederà la QSL specificando: 

"PSE QSL VIA HE9ERA"oppure "QSL MANAGER HE9ERA" 

Analoga dicitura dovrà essere contenuta sulla QSL da inviare a fianco del proprio 
nominativo.  
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