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Si comunica che nell’ambito delle proprie attività il Nuovo CRAL CONI ha istituito la Sezione dedicata ai propri soci che 

intendono condividere la propria passione per il radiantismo. I soci, o i nuovi soci, che intendono manifestare il 

proprio interesse ad aderire ed iscriversi in maniera del tutto volontaria e gratuita alla nascente Sezione Gruppo 

Italiano Radioamatori Sportivi del Nuovo CRAL CONI possono compilare e trasmettere il modulo di adesione allegato 

alla segreteria del NUOVO CRAL CONI (nuovocralconi@coni.it) 

La costituenda Sezione Radioamatori si prefigge fra le sue prerogative di: 

- Organizzare attività ed occasioni di incontro per la condivisione fra soci del proprio hobby 
- Stipulare convenzioni con aziende del settore Elettronico, Informatico e Radioamatoriale 
- Veicolare ai Soci iscritti notizie ed aggiornamenti inerenti il settore e l’hobby radioamatoriale 
- Offrire incoraggiamento e sostegno al Servizio di Radioamatore, ai colleghi ed alla Sezione, attraverso la quale il 

radiantismo del suo Paese è rappresentato 
- Partecipare a viaggi per eventi e fiere del settore 
- Organizzare corsi didattici con l’ausilio anche di istruttori qualificati su tematiche radioamatoriali 
- Organizzare concorsi radioamatoriali (denominati tecnicamente “contest”) anche con la richiesta e/o l’attivazione 

di nominativi speciali temporanei, in concomitanza di particolari eventi individuati dalla Sezione, anche di 

interesse sportivo, sia nazionali che internazionali, rilasciati dal MISE 
- Partecipare con i propri Soci a contest, diplomi, “attivazioni radioamatoriali” (es. SOTA, IOTA, ecc), escursioni o 

gite, organizzati da altre Associazioni di radioamatori Italiane o Estere 
- Accogliere proposte per attività ed iniziative da parte dei Soci aderenti 

Le attività che saranno organizzate della Sezione sono aperte solo ai Soci del Nuovo CRAL CONI in regola con il 

tesseramento.  

Alcune delle attività della Sezione potrebbero essere riservate, come da normative vigenti, solo ai Soci del Nuovo CRAL 

CONI in possesso di licenza e patente di Radioamatore, così come rilasciata dagli organi competenti, o dal Ministero 

dello Sviluppo Economico.  

Le informazioni e le iniziative della Sezione Gruppo Italiano Radioamatori Sportivi del Nuovo CRAL CONI saranno rese 

pubbliche all’interno del sito sociale www.nuovocralconi.it – Attività – Sezioni Sportive – Varie 

Per un radioamatore ogni momento è buono per tenersi in contatto, divertirsi, esplorare e sperimentare nuove 

tecnologie, scambiare esperienze, fare nuove amicizie, incoraggiare e sostenere il servizio di radioamatore, divulgare i 

valori e l’etica del radiantismo. Che tu sia appassionato di QSO o DX, che tu sia un CB o un OM, o abbia semplicemente 

voglia di scambiare quattro chiacchiere in presenza o via radio… contattaci e se non lo hai ancora fatto, cogli 

l’occasione per iscriverti al Nuovo CRAL CONI! 
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Per informazioni il referente della sezione è Luigi Coccia - telefono 331.6981826 / interno F.I.Cr. 06.83702606 
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