BdS Bollettino della Sede di domenica 16 gennaio 2011
AT QSL HAM .... nuovo servizio !
Cari amici,
e' gia' da qualche tempo che alcuni
amici che, oltre ad essere AT, sono
anche in possesso di nominativo
ham, ci hanno chiesto di realizzare
una QSL adatta al traffico su altre bande ma che, allo stesso tempo, si
identifichi con la tradizione ed il
design AT.
Sono ormai gia' tante le QSL realizzate seguendo uno standard omogeneo che, a loro parere, e' graficamente piacevole e si discosta, come
qualita', dalla massa delle QSL Ham
in circolazione. E' quindi giusto mettere al corrente tutti voi dell'iniziativa
sinora circoscritta solo a quelli che
ce lo hanno chiesto.
Tanto per dare una idea concreta di
come si presenta tale QSL vi preghiamo di andare sul sito http://
www.athq.it e troverete due esemplari
di QSL (fronte e retro).
A proposito il sito athq.it e' nuovo e
dovrebbe sostituire quello su alice
che ha troppe limitazioni in termini di
spazio e dimensione dei singoli file.
Alice e' gratis (compreso nel canone) quindi lo terremo ugualmente ma,
in caso di grossi files, potrebbe servire come supporto o storage per il
ns portale anche per distribuire il carico di traffico, ad esempio, in occasione del download dei vari CD
atsede. Costa un po' ma ne vale la
pena.
Andate quindi a visitare la
nuova pagina che, ripetiamo, e' raggiungibile indicando in Internet

Explorer o nel vs browser preferito :
http://www.athq.it
Ritornando all'oggetto <QSL> la
Sede (nella fattispecie 01 Aldo) e'
disponibile a fare <del tutto gratuitamente> il lavoro di <graphic service>
ovvero a realizzare la grafica della
QSL (fronte retro) ed a fornirvi i files
gia' pronti per la stampa. Purtroppo
non possiamo piu' fare anche il servizio di stampa perche' la ns vecchia
tipografia non fa piu' questi lavori per
piccoli quantitativi. Abbiamo pero'
avuto la fortuna di trovare un'altra tipografia di proprieta' di un AT ! Si
tratta di 1AT1089 Gabi di Campobasso che, esclusivamente per gli AT, fa
il lavoro praticamente <gratis> ovvero al solo costo del materiale.
25 Euro per 300 QSL .. compresi i
costi di spedizione ! Davvero sin
troppo poco. Ovviamente ognuno e'
libero di andare dove crede e per i
quantitativi che vuole. C'e' da dire
pero' che in giro non si trova nulla di
piu' economico.
Andando al <pratico> potete seguire
una di queste procedure :
1) Inviate ad Aldo ( via
alfatango@fastwebnet.it ) i dati che volete compaiano sulla vs QSL attenendovi assolutamente allo schema delle QSL che trovate su www.athq.it ;
(non chiedete disegni e loghi strani.
aggiunte etc. Attenetevi assolutamente allo schema in esempio modificando (ovviamente) solo i dati
personali.

2)
Aldo o Giuseppe 094, appena possibile, vi invieranno (sempre via
Email) una bozza in formato immagine (jpg) al fine di controllare i dati. Se
tutto risultera' OK, faremo l'output
definitivo in formato tipograficamente adatto.
3)
A questo punto avete due possibilita':
a) Inviamo a voi i due files (fronte retro) da dare ad una tipografia qualunque ;
b) Inviamo a Gabi 1AT1089 i files per
la stampa.
Nel caso vi rivolgiate a Gabi per la
stampa, Vi ricordiamo che Gabi ci ha
promesso di stampare 300 QSL al
costo di 25 Euro (spese postali incluse), comunque ogni altra comunicazione/accordo/pagamento/spedizione sara' esclusivamente tra voi e
lui escludendo la Sede da ogni
qualsivoglia ulteriore incombenza,
info per pagamenti, spedizioni etc.
etc.
L'indirizzo EMail di Gabriele e' :
gabriele.gabdesign@gmail.com
Crediamo che questa possa essere
una buona iniziativa ed un ottimo servizio per tutti gli AT. Non e' escluso
che a breve, si ricominci il glorioso
servizio per le tradizionali QSL su
bandiera. Seguiremo la stessa procedura di cui sopra perche' qui in Asti,
lo ripetiamo, non disponiamo piu' di
una tipografia disponibile a stampare piccoli quantitativi a tale prezzo.
Non e' escluso ancora che per le
DXpeditions AT (Iota, SeS etc) si raggiunga un accordo con Gabriele per
stampare quantitativi anche inferiori
.... ma solo per le DX !

Cosi' una spedizione, seppur con
pochi collegamenti, potra' sempre
confermare in modo adeguato mantenendo alti il nome e la tradizione
delle attivazioni Alfa Tango.
Sempre a proposito di QSL, ma questa volta con riferimento ai costi delle conferme, vi informiamo che
Le tariffe postali, a decorrere
dall'1.1.2011, sono in taluni casi addirittura piu' che raddoppiate !!!
Quindi il tradizionale $1 non basta
piu' neanche a mettere il francobollo. Immaginate che per l'Oceania non
ne bastano piu' neanche 2 !
C'era da aspettarselo dopo lo spropositato aumento per le caselle postali ! Meglio non commentare !
Al momento, purtroppo, c'e' poco
traffico ma, comunque, dovremo
giocoforza ed al piu' presto, rivedere
la regola dell' $ 1 altrimenti la gestione diventera' insostenibile per gli spedizionieri e QSL manager.
Cordialita' a Voi e Famiglie.

