
MERCATINO & SCAMBIO 
DELL'USATO TRA 

RADIOAMATORI E HOBBYSTI

L’  Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) 
Sezione di Roma è lieta di annunciare, che 
domenica 21 aprile 2013 dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00,  si terrà il Mercatino di scambio tra 
Radioamatori ed Hobbysti.  presso il     maneggio     di     Via     Don     Carlo     Gnocchi     angolo   
Via     Giuseppe     Piotti     de  ’   Bianchi  ,     in     zona     Boccea-Torrevecchia  . 

L'ingresso ed il parcheggio, per i visitatori, sono gratuiti; la zona predisposta è 
completamente recintata e dotata al suo interno di servizi igienici e di un punto 
di ristoro.

La Sezione ARI, appronterà un tavolo strumentato per i test di verifica e 
misura della funzionalità delle apparecchiature in scambio 
La stessa organizzazione, installerà una postazione radio HF, VHF-UHF 
(frequenza di appoggio 145.275 MHz), ed una stazione satellitare.

Per presentare il materiale in vendita, la struttura mette a disposizione una 
postazione per installare un proprio gazebo o usare il bagagliaio 
dell'autovettura personale. L’ingresso per i venditori avverrà anticipatamente a 
partire dalle ore 7.00 per dar modo di attrezzare il proprio stand, ed esporre gli 
articoli.

La scelta in sito della postazione, avverrà secondo l’ordine di prenotazione.
Il costo dello spazio espositivo sarà valutato in base alla localizzazione ed alla 
superficie occupata, per un valore compreso tra 10 e 25 euro. Gli espositori 
dovranno corrispondere subito l'importo dovuto, al personale 
dell'organizzazione.

In questa occasione, la Sezione ARI di Roma organizza, a titolo gratuito, 
l'estrazione di un omaggio tra tutti i partecipanti. In data successiva all'evento, 
presso i locali della Sezione avverrà il sorteggio del numero vincente, che sarà 
pubblicato sul sito dell'associazione http://www.ariroma.it. Il premio, 
attinente al mondo dei radioamatori, verrà consegnato al vincitore dietro 
presentazione del titolo.

Per maggiori informazioni scrivere a info@ariroma.it, o chiamare il numero 
telefonico 329 90 19 105.

http://maps.google.com/maps?q=41.91655,12.39668+(spazio%20riservato%20al%20mercatino)&iwloc=A&hl=it
http://maps.google.com/maps?q=41.91655,12.39668+(spazio%20riservato%20al%20mercatino)&iwloc=A&hl=it


LE MAPPE DELLA ZONA

evidenziata in rosa: la strada ad angolo tra Via Don Carlo Gnocchi e Via Piolti de' Bianchi Giuseppe;
evidenziata in rosso: la zona del Mercatino, 

http://maps.google.com/maps?q=41.91655,12.39668+%28spazio%20riservato%20al%20mercatino
%29&iwloc=A&hl=it

evidenziata in rosso: una vista aerea della zona del mercatino

http://maps.google.com/maps?q=41.91655,12.39668+(spazio%20riservato%20al%20mercatino)&iwloc=A&hl=it
http://maps.google.com/maps?q=41.91655,12.39668+(spazio%20riservato%20al%20mercatino)&iwloc=A&hl=it


LA LOCANDINA DELL'EVENTO


