E.R.A.
European Radioamateurs Association
COMITATO NAZIONALE PER L’ITALIA
- Referenza per il vestiario e le divise dei Gruppi Radio Emergenza -

AI REFERENTI REGIONALI E.R.A. IN ITALIA
AI PRESIDENTI SEZIONI E.R.A. IN ITALIA
e.p.c. PRESIDENZA NAZIONALE E.R.A.
e.p.c. SEGRETERIA GENERALE E.R.A.
e.p.c. SOCI E.R.A. ITALIA

II° Circolare del 20/08/2010: Polo Estiva E.R.A. ed introduzione logo R.N.R.E.
Si precisa che il presente materiale è solo indicativo e non ha obbligo di acquisto dalla ditta
produttrice, è stato comunque realizzato secondo le scelte definite da E.R.A. Inoltre la
presente circolare è stata realizzata, grazie ai consigli ed alle richieste pervenute dalle
nostre Sezioni, cercando di rendere uniformi le divise operative dei nostri Volontari.
Ovviamente la scelta delle Ditte produttrici potrà essere fatta anche dalla Sezione stessa,
cercando di attenersi a quanto previsto (forma, colore, emblemi ecc.) dalle circolari E.R.A,
oppure si può scegliere direttamente il vestiario dalla Ditta che ha inviato la proposta più
conveniente alla nostra Associazione. Pertanto, la presente circolare vuole essere da
consiglio descrivendo in dettaglio, come deve essere la nostra divisa, creando uniformità in
tutto il territorio nazionale, salvo per le direttive poste dalle Autorità competenti. Prego i
Presidenti di Sezione di diramare la presente ai propri Soci, inoltre la Segreteria Generale di
renderla visibile anche attraverso il nostro Sito Internet ufficiale, facilitando così la
consultazione della stessa.
POLO ESTIVA manica corta Estiva E.R.A:

Particolare anteriore Polo manica corta
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Particolare anteriore polo

Particolare posteriore Polo

La polo estiva E.R.A. è stata realizzata dalla ditta EMERVOL ed è composta dai loghi previsti
ricamati; sul lato sinistro vi è la bandiera d’Italia ed il simbolo Nazionale della Protezione
Civile, sul lato destro viene inserito il logo della Protezione Civile Regionale (in base alla
propria regione di competenza deve essere specificato alla ditta il logo giusto), mentre sul
lato posteriore viene inserita sempre la solita scritta E.R.A. Protezione Civile Radioamatori e
sul lato anteriore il logo originale E.R.A.
Euro 24 + IVA
POLO, PAIL E MAGLIONI Autunno/Inverno E.R.A:
Con le stesse modalità grafiche, viene anche introdotto l’abbigliamento Autunno/Inverno su
richiesta delle Sezioni richiedenti. Le Polo a manica lunga, Pail e/o Maglioni vengono
prodotti sempre nello stesso modo e con la stessa grafica ed utilizzati dai Soci E.R.A. per le
attività operative di nostra competenza.
APPLICAZIONE LOGO R.N.R.E. su Divise E.R.A:

L’emblema del Raggruppamento R.N.R.E. autorizzato all’utilizzo per i nostri Volontari muniti
di Divise E.R.A. e che deve rispettare la forma e le dimensioni previste dal
Raggruppamento, dovrà essere posto sulla manica destra di ogni indumento utilizzato
(Giacca invernale Hook, Giubbino modello Clio, Polo e Pail) dalle nostre unità, al di sotto
dell’emblema già presente (Logo E.R.A. di colore blu tondo o emblema Regionale di P.C.) e
distanziato dallo stesso di 1 cm.
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PER ORDINARE O RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI DA EMERVOL:
Tel. 0858208904
Riferimento: Chiedere di Stefano

PER RICHIEDERE INFO SUL PRESENTE MATERIALE O CIRCA IL VESTIARIO E.R.A.
COMITATO NAZIONALE E.R.A.
Referente per il Vestiario e le Divise dei Gruppi Radio Emergenza
IZ7KCY Agostino Sergio
Tel. 3389071496 e-mail sergioagostino@tiscali.it
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