
Sezione ARI Roma

Piano organizzativo per le Attività 
sulle bande HF e 50MHz

a cura di IWØGTA –  Giovanni 

Con l’avvio del nuovo anno si impone l’esigenza di avere un piano di lavoro quale riferimento  
per l’organizzazione delle attività radiantistiche in HF e 50 MHz: un programma ben definito 
in anticipo consentirà non solo a tutti gli interessati di pianificare i propri impegni ma anche la  
migliore preparazione per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
L’intento comune dovrà essere quello di portare la nostra Sezione e le stazioni romane al  
conseguimento di quei risultati che ritengo siano sicuramente alla portata delle potenzialità  
presenti, ovvero:   possiamo, quindi  facciamolo !

1 – Attività di gruppo in contest
Nel 2013 siamo riusciti ad avere diverse occasioni di partecipazione a contest come stazione 
multi operatore e sono state tutte delle buone esperienze sia per rinsaldare l’amicizia e la 
collaborazione tra i soci che per fare esperienze organizzative e di set-up delle stazioni. 
L’avvio è stato quindi positivo e va sviluppato con una più ampia partecipazione di soci e un 
più intenso addestramento/esercizio per arrivare a partecipare in modo più competitivo. 
L’obiettivo deve essere infatti non solo quello di costituire un team sempre più esperto ma 
soprattutto  di  sollecitare  la  partecipazione  di  tutti  coloro  che  sono  interessati  ad  un 
addestramento nelle operazioni di una stazione durante un contest.
Alla partecipazione in gruppo ai contests in HF andrà aggiunta quella ad almeno un paio in 
banda 50 MHz, organizzando per tempo la migliore stazione possibile. Tale banda, per le sue  
particolarità operative diverse dalle HF, costituisce un ulteriore campo di esercitazione nel 
quale si possono avere buone soddisfazioni.

2 – Attività in “field –day”
Tali operazioni, pur analoghe alla tipologia precedente, hanno una validità tecnica maggiore,  
utile anche nei casi di emergenze, e le positive esperienze fatte dimostrano che costituiscono 
un’ottima e piacevole “palestra” per esercitare e sviluppare tutti i temi legati al radiantismo: le 
costruzioni, i  montaggi, l’operatività alle radio, le “spedizioni” e la logistica, la scelta delle  
antenne, ecc.
L’obbiettivo da porsi è quello di avere almeno un paio di occasioni all’anno per organizzare le 
“operazioni in campo” e per il 2014 potrebbero essere:
a) Una spedizione in un’isola del Tirreno a giugno
b) Il field day IARU di settembre, con una più ampia partecipazione.
c) Un field day per i 50 MHz nel periodo maggio-giugno

3 - Calendario contest  ed attivazioni:
Per le operazioni “on air” la nostra partecipazione ai contests HF e 50MHz  nei prossimi mesi  
verrà svolta secondo la seguente tabella:
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CALENDARIO ATTIVAZIONI & CONTESTS in  HF e 50 MHz Primi mesi 2014

Data Evento Banda Modo Categoria Stazione Sede

15 - 16 febb Fiera di Roma HF e V-UHF tutti no cat IQ0RM/p c/o Fiera
15 - 16 febb ARRL International DX (solo >> W/VE ) HF CW Multi Op - LP IQ0RM/p c/o Fiera

 1-2 marzo ARRL International DX (solo >> W/VE ) HF SSB Multi Op - LP IQ0RM Sezione ARI
SSB SOp varie c/o sedi soci

 29-30 marzo CQ WPX SSB HF SSB Multi-One HP IQ0RM Sezione ARI
HF SSB Multi-Two HP IW0CZC c/o IW0CZC  ?

 16 aprile Serata tecnica:  Organizzazione attività Contests Sezione ARI
 26 aprile Contest Lazio 50 MHz CW - SSB IQ0RM c/o IW0BET

 3-4 maggio ARI  International DX HF Mixed Multi-One HP IQ0RM Sezione ARI
HF vari SOp varie c/o sedi soci

 24-25 maggio CQ WPX  CW HF CW Multi-One HP IQ0RM Sezione ARI

 25 maggio Gargano 50 MHz 50 MHz CW - SSB IQ0RM c/o IW0BET

 7-8 giugno IARU  Reg.1  Field day HF CW Multi-One HP IQ0RM Isola xxx
VHF IQ0RM op.

Città di Vinci UHF e SHF IQ0RM Monte yyyy

 14-15 giugno Sezioni ARI HF Mixed Multi-One IQ0RM Sezione ARI
HF vari SOp varie c/o sedi soci

 21 giugno IARU  Reg.1  50MHz 50 MHz CW - SSB Multi Op IQ0RM c/o IW0BET
Single Op

4 – Bollettino HF
Una  informativa  periodica  delle  stazioni  DX  presenti  in  frequenza  e  dei  contests  in 
programma è stata distribuita via e.mail  all’ARI Roma Yahoo Group e inserita nel  sito di 
Sezione. A parte i suggerimenti che hanno determinato un miglioramento delle forma grafica 
non ci  sono stati  altri  commenti  e quindi  si  dovrà solo cercare di  allargare la raccolta di 
informazioni e riferimenti utili per gli operatori interessati, includendo anche i 50 MHz.

5 – Censimento 
Nel  giugno  del  2012  sono  stati  raccolti  ed  elaborati  dei  dati  per  avere  una  migliore 
conoscenza degli interessi e delle attività prevalenti dei soci della Sezione. Hanno risposto 
circa il 30% degli iscritti  e questo indica la necessità di conoscere meglio le difficoltà che 
penalizzano sia lo svolgimento delle attività radio degli OM romani che la loro presenza nella 
vita della Sezione.
Un  nuovo  sondaggio  sarà  elaborato  per  conoscere  meglio  le  cause  della  “dispersione” 
esistente  e  come  incrementare  i  rapporti  e  servizi  che  l’Associazione  può  svolgere  per 
favorire un maggiore coinvolgimento.

73  da IW0GTA –  Giovanni   
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