
 
               XXXVII  RADIOLOCALIZZAZIONE “L’AQUILA D’ORO”
                         MEMORIAL RENATO STRINGINI I6YIR
         

 La  sezione  A.R.I.  de  L’Aquila  organizza  per  il  giorno  20/09/2015  la  37°  EDIZIONE  della
RADIOLOCALIZZAZIONE   NAZIONALE  “L’AQUILA  D’ORO”  MEMORIAL  RENATO
STRINGINI I6YIR sulla banda dei 144 Mhz.Come negli ultimi anni, questa edizione si svolgerà nel
suggestivo  PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E  MONTI DELLA LAGA in  località
FONTE VETICA

REGOLAMENTO
1) Possono partecipare alla Radiolocalizzazione solo Radioamatori ed SWL 
2) Le frequenze di trasmissione saranno 144.550 MHz  e 144.750 MHz.
3) La gara si svolgerà entro un raggio massimo di 10 Km dal luogo di partenza.  I trasmettitori
di potenza non superiore a 5 watt potranno essere collocati ad un massimo di 200 metri da strade e
piazze, pertanto per la ricerca  potrà essere necessario utilizzare antenne e apparati portatili.
4) E’ severamente vietato, pena la squalifica, fornire informazioni sulla gara da parte di altri
concorrenti.
5) I concorrenti non devono ostacolare, ne provocare danni agli altri, inoltre si assumeranno la
responsabilità di eventuali  danni arrecati  per loro colpa a cose di terzi  od a persone durante lo
svolgimento della  gara,  liberando da ogni responsabilità  L’ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI
ITALIANI,  e  per  essa  la  Sezione  A.R.I.  de  L’Aquila,  il  Comitato  organizzatore  ed  i  loro
componenti.
6) In  caso  di  cattivo  tempo  il  Presidente  della  giuria  può  immediatamente  richiamare  i
concorrenti o spostare la manifestazione in altro luogo.

NOTE TECNICHE
1. I TX nascosti nel territorio di gara avranno un funzionamento automatico, ed effettueranno
la trasmissione con portante modulata (FM).
2. Le antenne dei TX presenteranno diagrammi omnidirezionali di radiazione.

NORME PER I CONCORRENTI
1)  Ogni concorrente dovrà presentarsi con le proprie attrezzature eventualmente  costituite da:
a) Un apparato ricevente per gamme VHF;
b) Un’antenna appropriata;
c) Un eventuale misuratore di campo;
2) Ogni  concorrente  dovrà essere  fornito  di  un documento  di  riconoscimento,  della  patente  di
operatore per gli OM e dall’autorizzazione ministeriale per gli SWL.
3) La Sezione A.R.I. de  L’Aquila fornirà ai concorrenti:
a) Cartellino da usarsi durante la gara:
b) Una Cartina Topografica della zona di gara;
c) Un numero di gara che il concorrente dovrà esporre in modo visibile:



d) Regolamento Gara
ORARIO 

 Raduno alle ore 8:30  presso il Parcheggio di Fonte Vetica 1532m slm sotto il Ristorante-
Rifugio “Fonte Vetica” nel Comune di Castel Del Monte  dove il personale addetto consegnerà ad
ogni concorrente il materiale necessario.
 Inizio  gara       ore 09:30 
 Fine gara          ore 12:30  
 Pranzo sociale ore 13:00   in uno dei Ristoranti del luogo, durante il quale si effettuerà la
premiazione dei vincitori (1° 2° e 3° classificato) 

CLASSIFICHE
1) La classifica sarà compilata in base al tempo impiegato da ciascun concorrente per trovare le
stazioni nascoste.
2) Sul territorio di gara circoleranno dei Funzionari autorizzati, il cui compito sarà quello di
controllare il perfetto svolgimento della manifestazione. Se si riscontreranno eventuali scambi di
notizie tra concorrenti, il Funzionario che ha rilevato detta irregolarità immetterà immediato verbale
di SQUALIFICA con l’espulsione dalla gara.
3) Quando il concorrente avrà rintracciato tutti i TX nascosti, dovrà abbandonare la gara dopo
aver fatto firmare il cartellino dal personale di servizio. Il cartellino andrà consegnato alla GIURIA
unitamente al proprio numero di gara, lo smarrimento comporterà la squalifica del concorrente.
4) I concorrenti che rileveranno i TX nascosti saranno regolarmente classificati, quelli che non
ne rintracceranno alcuno o che supereranno il tempo massimo, non saranno classificati.
5) Alla gara possono partecipare OM e SWL della Sezione de L’Aquila per i quali sarà stilata
una classifica a parte.

Un operatore sarà attivo sul ripetitore RU5 per eventuali problemi di avvicinamento al luogo di
svolgimento della gara. Attenzione la zona non è coperta da telefonia mobile

Il termine massimo per le iscrizioni è fissato per il giorno  30/08/2015,  è necessario rispettare
tale data per  permettere agli organizzatori di poter prenotare il ristorante e consentire l'acquisto dei
premi in base al numero di equipaggi.  Per ulteriori informazioni  e prenotazioni rivolgersi a:
 IK6DEN Sette Giuseppe Cell  3288352388   E-mail ik6den@gmail.com  .
                                                                                                           
                                                                                                                    73 de IK6DEN
                                                                                                                            GIUSEPPE SETTE
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