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Quali sono i vantaggi del socio USKA? 
 
(Quota annuale a partire da CHF 20 per i giovani in formazione, massimo CHF 80 per gli altri) 

 

• Appartenere alla più grande comunità svizzera di persone interessate alle tecniche 
di comunicazione = beneficiare di contatti con molte persone che la pensano come te 
("networking"). Ampliare il vostro "orizzonte" partecipando ai vari team USKA (facoltativo), 
che danno importanti contributi ai radioamatori in Svizzera. 

 

• Scoprire e sperimentare insieme l'enorme versatilità (diversità) del nostro hobby! 
Ci occupiamo di tutte le forme di tecnologie di comunicazione elettronica. Oggi le 
tecnologie moderne sono dominanti anche tra noi (digitale, µP, codifica, reti, IP, Internet, 
protocolli, servizi, DSP, Software Defined Radio con OSS, GNU Radio, Digital Voice, ecc. 
Molti di noi curano anche le tecnologie analogiche. Molti usano i loro mezzi tecnici per 
comunicare con altri radioamatori in tutto il mondo, per costruire e mantenere amicizie. 
L'USKA attribuisce grande importanza alla considerazione di tutti questi aspetti. 

 

• Formazione e perfezionamento nelle moderne tecnologie elettroniche e ICT, che ti 
aiuteranno a progredire nella tua formazione, nella tua professione e nella vita! Si tratta di 
capire l'attuale mega-tendenza della "Digital Transformation" e usarla a proprio vantaggio 
invece di esserne succube! Noi siamo la "C" di "ICT"! 

 

• Conferenze di formazione continua di HamWebinar.ch (gratuite) 
 

• Seminari specializzati di HamAcademy (sconto per i soci) 
 

• Scambio di informazioni tematizzate in HamGroups.ch: 
trovare colleghi che sono interessati a un argomento comune. Discutere con loro e con gli 
esperti del tema desiderato e beneficiare della loro enorme competenza ed esperienza. 
Uno scambio mirato ci fa progredire tutti in modo efficiente! 

 

• Rivista tecnica HBradio con molti articoli di attualità sui radioamatori. 
 

• Accesso all'area protetta dei membri del sito web USKA www.uska.ch 
 

• Associarsi ad una sezione regionale USKA in qualsiasi parte della Svizzera (opzionale) 
per incontrare e scambiare idee con i colleghi del posto ("Stamm"). 

 

• Account personale gratuito di moderatore di videoconferenze BBB per condurre le tue 
riunioni in videoconferenza (bbb.myuska.ch). 

 

• Accesso a USKA Forum, USKA Ham Exchange (Mercatino) e USKA/OeVSV Wiki. 
 

• Accesso al moodle USKA per organizzare i propri corsi di radioamatore. 
 

• Servizio gratuito QSL card in tutto il mondo 
 

https://www.uska.ch/
https://www.hamwebinar.ch/
https://www.hamgroups.ch/
https://hamwebinar.ch/wp-content/uploads/2021/03/Sphere_of_Ham_Radio.pdf
https://hamwebinar.ch/
https://hamwebinar.ch/hamacademy/
https://www.hamgroups.ch/
http://www.uska.ch/
https://www.uska.ch/die-uska/struktur/uska-sektionen/
https://www.uska.ch/forums/
https://www.uska.ch/forum/surplus/
https://wiki.uska.ch/
https://www.uska.ch/dienstleistungen/services/qsl-service/
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• Protezione dei tuoi diritti come "radioamatore". 
I radioamatori non sono "consumatori", ma persone certificate dallo Stato con comprovata 
competenza professionale (certificato federale di radioamatore). I radioamatori hanno 
diritti speciali a cui i "normali cittadini" non hanno diritto: Sono ampiamente liberi di 
sperimentare le tecnologie radio senza correre il rischio di violare le restrizioni legali 
(applicabili ai consumatori). Questa libertà di sperimentare si applica in modo completo sia 
all'hardware che al software. I radioamatori non sono nemmeno considerati come i 
cosiddetti "operatori economici" ai quali si applicano altre regole. L'USKA difende questo 
"patrimonio" e ne protegge i diritti corrispondenti per tutti i membri dell'USKA, in modo 
vigile ed efficace, presso tutte le autorità (Bakom, UFE, SEFRI, UFPP, DDPS, DFAE, 
promozione dell'innovazione, iniziative statali e private in materia di "cambiamento 
digitale/trasformazione digitale", ecc.) L'USKA difende anche i diritti dei radioamatori che 
sperimentano tecniche al di fuori delle tradizionali bande di frequenza amatoriali: ISM, 
LoRa, IoT, DMR446, CB, SWL, RC ecc. e garantisce, anche qui, buone condizioni quadro. 
 

• Validità del certificato svizzero di radioamatore anche in molti altri paesi del mondo 
("accordo di reciprocità"), negoziato dall'USKA. 

 

• Supporto in materia di autorizzazioni di antenne, ORNI e questioni amministrative. Idem, 
se il vostro comune vuole introdurre o ha regolamenti edilizi ostili ai radioamatori. 

 

• Eliminazione delle interferenze radio: i sostenitori regionali EMC di primo livello 
dell'USKA vi aiutano a diagnosticare, segnalare all'UFCOM ed eliminare le interferenze! 

 

• Supporto e consulenza per la preparazione dell'esame Ufcom per la patente, in 
particolar modo attraverso i "padrini" (Götti) dell'USKA della vostra zona. 

 

• Indirizzo di posta personale callsign@uska.ch (inoltro alla tua mail personale) 
 

• Sconto soci per la stampa, ad un prezzo vantaggioso, delle proprie QSL 
 

• Diritti di voto in tutte le questioni USKA. 
 

• Dimostrare solidarietà con gli importanti sforzi dell'USKA per preservare i nostri diritti 
acquisiti: libertà di sperimentazione, libertà dalle interferenze EMC/EMI, difesa delle 
nostre allocazioni di frequenza e modi operativi, diritto di antenna, libertà del software. 
Così come per la percezione pubblica (PR). 
Più membri abbiamo, più l'USKA è rispettata come rappresentante degli interessi dei 
radioamatori svizzeri! La vostra adesione è quindi molto importante. Grazie per il vostro 
sostegno! 
 

• Partecipazione internazionale. La vostra adesione all'USKA rafforza l'effettiva 
rappresentanza dei vostri interessi anche a livello internazionale e mondiale.  
L'USKA è membro della IARU (International Amateur Radio Union), ai cui comitati 
partecipiamo attivamente – tenendo conto che ci sono questioni che devono essere 
coordinate a livello internazionale: ITU (specialmente per le assegnazioni di frequenza), 
UE, CEPT, comitati di normalizzazione EMC come IEC, CENELEC, ETSI e CISPR. Se 
anche tu hai conoscenze specifiche, il tuo aiuto è molto apprezzato! 

https://www.uska.ch/
https://www.hamwebinar.ch/
https://www.hamgroups.ch/
https://www.uska.ch/karte-goetti/
https://www.uska.ch/dienstleistungen/mitgliederbereich/mailadresse-uska-ch/
https://qslshop.de/
https://www.iaru-r1.org/

