
VADEMECUM 

AFFILIAZIONE E.R.A. 

ATTIVAZIONE SERVIZI 
 

A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori ha attivato una 
convenzione con E.R.A. European Radioamateurs Association che, a fronte 
dell’affiliazione, prevede l’attivazione di alcuni servizi di seguito riepilogati: 

- Servizio QSL Bureau; 
- assicurazione del parco antenne; 
- assicurazione legale; 
- assicurazione attività di volontariato e di protezione civile; 
- tessera in PVC PERSONALIZZATA con foto tessera ove è evidenziato il    
  nome della Associazione A.I.R.S. e la scritta AFFILIATO E.R.A.; 
- bottoncino per giacca logo E.R.A.; 
- adesivo logo E.R.A. da mettere in auto.  

Il costo complessivo del pacchetto, per l’anno 2021, è di € 31,00 di cui € 3.00 
vengono destinati alla Sezione per gestire il servizio QSL Bureau e € 28,00 
devono essere inviati a E.R.A.  

Per aderire al Servizio occorre compilare la Domanda di Affiliazione e il Modulo 
della Privacy che trovate su questa pagina e farle firmare dal Referente della 
Sezione.  

Poiché requisito per gestire il servizio QSL Bureau è la presenza del QSL 
Manager, come indicato nel manuale operativo del Servizio QSL Bureau, e 
considerato che lo stesso deve già provvedere all’invio delle quote del Servizio 
QSL Bureau, sarà lo stesso QSL Manager a provvedere alla: 
 
1. Raccolta delle domande di affiliazione e dei moduli Privacy dei singoli soci; 
2. Raccolta delle quote di affiliazione dei soci (per l’anno 2021 €31,00); 
3. Invio delle domande di affiliazione e della quota 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. 

4. Invio di una mail a eraeuropea@libero.it con allegate: 
     A. domande di affiliazioni (compresi i moduli della privacy); 

mailto:eraeuropea@libero.it


     B.  l’elenco dei soci affiliati; 
     C.  ricevuta del pagamento della quote di affiliazione; 
5. 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; 
 

Quindi, ricapitolando, per aderire al servizio: 

1. Compilare la domanda di affiliazione  
2. Compilare il modulo della Privacy e farla firmare dal Referente della 
    Sezione; 
3. Consegnare la quota di € 31,00 (per l’anno 2021) al QSL Manager della 
Sezione che provvederà alle successive procedure. 

Come indicato nel  Manuale Operativo del servizio QSL Bureau, nel caso il 
numero dei soci AIRS aderenti al servizio QSL Bureau non sia sufficiente a 
coprire le spese di spedizione, potranno essere previste ulteriori quote 
integrative. 
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