Estratto dal Bollettino della Sede del 16 Gen 2011
Omissis ..........
A proposito il sito athq.it e' nuovo e sostituisce quello su alice che ha troppe limitazioni
in termini di spazio e dimensione dei singoli
file. 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 controlla-

re i dati. Se tutto risultera' OK, faremo
l'outputdefinitivo 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. 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.
Omissis ........
Su sito http://www.athq.it sara’ presto disponibile, per il download, il file in alta risoluzione (fronte e retro). Potete dare
quindi, voi stessi, tale file alla tipografia
che non dovrebbe avere difficolta’ per la
sola personalizzazione che, con un po’
di impegno, potresti fare voi stessi. Ricorrete quindi ad Aldo solo nel caso di
problemi.

