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Sì,
Sì,

desidero ricevere n° ……..…...
copie del Radiorama Report 2011
2011
Per il pagamento allego 5,00 €uro per ogni copia

richiesta.

Fondata nel 1982

Si prega di compilare in stampatello e spedire a :
A.I.R.-Associazione Italiana Radioascolto,
Casella Postale 1338, 10100 Torino AD
Nome .....……................ Cognome ….................................……...…
Indirizzo ......................................................................……………….
………………………………….................................................…
CAP .......….............. Città .……………..….................…...............
Prov. ...................…
NOTA BENE – Il trattamento dei suoi dati personali, nel rispetto dell’Informativa sulla Privacy
ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003, è effettuato al fine di aggiornarLa sulle iniziative
dell'A.I.R.-Associazione Italiana Radioascolto.
Se decide di rinunciare a questa opportunità, barri la casella qui accanto 

PRENOTA ANCHE TU LE DUE EDIZIONI DEL

Radiorama Report 2010 e 2011
Con moltissimi ascolti da diversi paesi e tratti dalla rivista mensile radiorama
(annate 2010 e 2011), indirizzi aggiornati di emittenti e stazioni di tempo e
frequenza campione, i principali siti web delle stazioni internazionali! Gli ascolti sono
raccolti in una lista per paese, in ordine di frequenza, con i dettagli dei programmi
ascoltati e la valutazione del segnale secondo il codice SINPO. In formato A4. Per gli
ordini, è sufficiente richiederle al recapito A.I.R., allegando 9,00 euro quale
contributo spese.

AD UN PREZZO SPECIALE !!
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Radiorama Report 2010 e 2011
PER IL PAGAMENTO ALLEGO 9,00 €uro.
Si prega di compilare in stampatello e spedire a :
A.I.R.-Associazione Italiana Radioascolto,
Casella Postale 1338, 10100 Torino AD

Fondata nel 1982

Nome .....……................ Cognome ….................................……...…
Indirizzo ......................................................................……………….
………………………………….......................................................…
CAP .......….............. Città .……………..….....................…...............
Prov. ...................…
NOTA BENE – Il trattamento dei suoi dati personali, nel rispetto dell’Informativa sulla Privacy
ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003, è effettuato al fine di aggiornarLa sulle iniziative
dell'A.I.R.-Associazione Italiana Radioascolto.
Se decide di rinunciare a questa opportunità, barri la casella qui accanto 

PRENOTA
ANCHE TU
L’EDIZIONE

2011 DI
Radiorama
Report
Con
moltissimi
ascolti da diversi paesi
e tratti dalla rivista
mensile radiorama,
oltre trecento indirizzi
aggiornati di emittenti
e stazioni di tempo e
frequenza campione,
ad un prezzo davvero
speciale!
Come le edizioni
precedenti gli ascolti
sono raccolti in una
lista per paese, in
ordine di frequenza,
con i dettagli dei programmi ascoltati e la
valutazione del segnale
secondo
il codice
SINPO. In formato A4,
la guida è di facile
consultazione e non
può
assolutamente
mancare accanto al
proprio ricevitore. Per
ordinarla, è sufficiente
richiederla al recapito
A.I.R., allegando 5,00
€uro quale contributo
spese.



