
 

Il XXXI Meeting dell'A.I.R.  avrà luogo nei giorni 4 e 5 maggio 2013 a TORINO presso l'Hotel 
Diplomatic. Per il pernottamento occorre rivolgersi direttamente all'Hotel nella prenotazione 
ricordarsi di indicare il riferimento "Meeting AIR - Associazione Italiana Radioascolto ". 
Presso lo stesso hotel  si svolgerà la tradizionale cena sociale con il seguente menù :  
 

Insalata di spinaci novelli con pane crostinato, uvetta e pancetta stufata 
Misticanza di carciofi e valerianella con uovo poche 

Agnolotti di carne al sugo d'arrosto 
Filetto di maiale in crosta di erbe aromatiche con tortino di patate 
Sorbetto alla mela verde con meringa e riduzione al vino moscato 

Vini bianchi e rossi in abbinamento - caffè 

-------------------- 

 

 



Programma provvisorio del Meeting : 

- Sabato 4 Maggio alle 10:00 visita al Museo della Radio RAI di Torino 

- Sabato 4 maggio alle 15:00  inizio conferenze secondo il seguente programma - consegna 
Premio Boselli 2013 : 

 

� Saluti e riflessioni del Presidente AIR 

� Martin Pernter, IW3AUT - PMSDR, un ricevitore SDR nato per gioco 

� Roberto Borri - GNU Radio-Linux e microsistemi ARM: alcuni esempi di integrazione per il 
radioascolto 

� Achille De Santis - Le radiosonde meteorologiche 

� Maurizio Anselmo di Radio Challenger - Le Onde Medie ai privati 

� Giampiero Bernardini - FM, note pratiche per fare DX in estate 

� Alessandro Capra - Progettazione , realizzazione e misure di un balun 1:40 

� Paolo Morandotti di Italradio - Situazione della radiofonia in italiano 

� Emanuele Pelicioli - La radio " in punta di... dita " :  Applicazioni e altro per smartphone e tablet 

� Alexander Prokhorov  - Dal 15 Aprile la Voce della Russia in DAB+ in Svizzera  

 

- Sabato 4 Maggio ore 21:00 cena sociale 

       Associazione Italiana Radioascolto 

 
- Domenica 5 Maggio ore 09:00 Assemblea ordinaria Soci AIR nella sala conferenze 
 
 
- Per prenotarsi alla cena sociale occorre scrivere a " info@air-radio.it "; indicare il riferimento 
"Meeting AIR - Associazione Italiana Radioascolto" 
- Per il pernottamento occorre rivolgersi direttamente all'Hotel Diplomatic; nella prenotazione 
ricordarsi di indicare il riferimento "Meeting AIR - Associazione Italiana Radioascolto". 
 
I prezzi sono i seguenti : 
 

- Camera Singola: €uro 69,00 per camera a notte, prima colazione a buffet e connessione internet 
Wi-fi illimitata inclusi nella tariffa - Tassa di soggiorno non inclusa 
  
- Camera Matrimoniale: €uro 89,00 per camera a notte, prima colazione a buffet e connessione 
internet Wi-fi illimitata inclusi nella tariffa  - Tassa di soggiorno non inclusa 
 

- Cena sociale :   € 30,00 per persona 
 
Ricordiamo che dalle tariffe proposte è sempre esclusa la tassa di soggiorno: € 3,20 per persona 
per notte. Per il pernottamento occorre rivolgersi direttamente all'Hotel Diplomatic; nella 



prenotazione ricordarsi di indicare il riferimento 
"Meeting AIR - Associazione Italiana Radioascolto". 
 
HOTEL DIPLOMATIC   

via Cernaia, 42 - 10122 TORINO 

Tel 011 561 24 44 - Fax 011 540 472 

Skype  hd.torino         www.hotel-diplomatic.it 

Indirizzo e-mail per la prenotazione 

sales@hotel-diplomatic.it  

 

               INFORMAZIONI HOTEL 

L'Hotel Diplomatic si trova a soli 50 metri dalla stazione ferroviaria Porta Susa a Torino, a pochi 
passi dall'elegante centro storico della città, dal Museo Egizio, la caratteristica Mole Antonelliana, il 
Quadrilatero Romano, le vie dello shopping, ecc. Situato nei pressi della stazione della 
metropolitana "XVIII Dicembre" e dalla fermata degli autobus, l'Hotel Diplomatic offre un 
collegamento rapido con l'aeroporto di Caselle “Sandro Pertini” e con lo Stadio Olimpico.  

Una destinazione ideale sia per gli uomini d'affari che per i turisti, la struttura unisce un'alta classe 
alberghiera con ottimi servizi di qualità quali un Internet Point, connessione internet wireless 
gratuita in tutto l'hotel, cinque sale congressi con superfici diverse e variabili fino a 170 persone, 
servizio in camera, servizio di lavanderia e garage privato. Su richiesta l'Hotel Diplomatic 
organizza servizio transfert dall'Aeroporto di Caselle con una navetta privata (previsto 
supplemento). Gli ospiti apprezzeranno inoltre un'ottima cucina presso il ristorante Crimea che 
propone ricette tradizionali ed una selezione di eccellenti vini regionali e nazionali. 

 


