
Regolamento interno del gruppo di lavoro
Urbe Microwave Team (UMT)

    
1. Istituzione

In data 1 marzo 2011 si è costituito, come da ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione ARI 
di Roma, il gruppo di lavoro denominato Urbe Microwawe Team (di seguito individuato con la 
sigla UMT)

2. Scopo ed interessi

Lo scopo del gruppo è quello di promuovere, in seno all’Associazione Radioamatori Italiani - 
Sezione di Roma, le attività inerenti le bande classificate come VHF&up. Nello specifico tutto 
ciò che concerne le operazioni nelle porzioni di spettro assegnato ai radioamatori e compreso tra 
i 144 MHz e i 47 GHz. 

Nell’ambito delle attività radioamatoriali previste per le gamme 144 MHz e superiori, il gruppo 
focalizza la sua attenzione su alcune aree di particolare interesse con lo scopo di promuovere lo 
sviluppo, la costruzione e l’applicazione di soluzioni che stimolino la sperimentazione e siano, 
poi, di facile divulgazione sia all’interno che all’esterno del team. Tutto ciò senza mai perdere di 
vista  il  libero  scambio  di  esperienze,  lo  spirito  associativo  e  lo  sviluppo  di  relazioni 
interpersonali  atte  a  mantenere  viva  la  partecipazione  per  questa  passione  coinvolgendo  un 
sempre maggior numero di persone.

3. Organizzazione

L’UMT è coordinato da 3 membri che hanno le funzioni direttive e sono eletti fra tutti gli iscritti 
mediante  preferenze  espresse  per  e-mail  sulla  mailing  list  appositamente  creata.  Un quarto 
componente  è  il  Presidente  della  Sezione  in  carica in  qualità  di  carica  istituzionale.  I 
coordinatori seguono la scadenza del mandato del CD di Sezione, anche in caso di dimissioni 
dello  stesso.  Il  Presidente,  in caso di  parità  di  votazione  interna,  ha voto doppio.  Eventuali 
divergenze saranno gestite dal Consiglio Direttivo di Sezione.

Per  il  primo  triennio  assumono  le  funzioni  coordinative  i  Soci  facenti  parte  del  Comitato 
Organizzatore:  Castriotta  Stefano  IW0CZC;  Pozzi  Roberto  IZ0CKM;  Simonetti  Giorgio 
IW0FCH e, per la carica istituzionale, l’attuale Presidente di Sezione.

4. Partecipanti

Possono partecipare al gruppo di lavoro tutti i Soci della Sezione di Roma in regola con la quota 
sociale  ARI.  L’ingresso  avviene  previa  richiesta  via  mail  all'attuale  coordinatore 
(stefano.castriotta@tiscali.it ). Ad ogni iscritto verrà assegnato un numero progressivo che ne 
certificherà l’anzianità.

Per conseguire gli scopi e gli interessi del  gruppo e per contribuire all’acquisto di materiali ed 
attrezzature  è  richiesta  una  quota  libera annua  in  danaro  o  materiale,  anche  usato  ma 
funzionante, ritenuto attinente con le microwave dai coordinatori da consegnare al tesoriere.
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Sono  ammessi  ulteriori  contributi  volontari  sia  dai  componenti  il  gruppo  UMT  che  dalla 
Sezione stessa di Roma e/o persone, associazioni e sponsor esterni.

A fine anno sarà compito del tesoriere rendicontare con una semplice prima nota gli incassi e le 
spese.

Tutte le attrezzature acquistate o ricevute in dono saranno di proprietà della Sezione ARI di 
Roma.

5. Attività

Il gruppo di lavoro, con il supporto del V/U/SHF manager e del CD tutto, attraverso la mailing 
list,  appositamente realizzata, propone attività,  progetti e partecipazione ad eventi inerenti  lo 
scopo  del  gruppo  stesso.  Altresì,  attraverso  lo  stesso  mezzo  d’informazione,  raccoglie 
suggerimenti, consigli e proposte da tutti i componenti, aggiorna tutto il team sullo stato delle 
attività in corso, sugli sviluppi futuri ed  i progetti in programma.

Periodicamente organizza incontri tecnico-organizzativi per affrontare tutti gli aspetti tecnico-
pratici utili sia all’avvio che al mantenimento dei progetti in essere. Al termine di ogni incontro 
verrà redatta e distribuita via mail una breve minuta che informa tutti gli appartenenti al gruppo 
sugli argomenti trattati e le decisione prese.

Quanto sopra descritto si concretizza promuovendo progetti e partecipazioni nelle seguenti aree:

a) Contest nazionali ed internazionali.

b) Eventi, manifestazioni e ricorrenze storiche.

c) Organizzazione e partecipazione ad incontri tecnici e symposium 

d) Autocostruzione (antenne, transverter, ecc.)

e) Realizzazione e gestione Beacons 

f) Eventi associativi 

g) Formazione e divulgazione

il Comitato Organizzatore

Roma 1 marzo 2011
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