
XXXXVVII  EEsseerrcciittaazziioonnee  ddii  RRaaddiioollooccaalliizzzzaazziioonnee    
““CCiittttàà  ddii  VViitteerrbboo””  

EEddiizziioonnee  EEssttaattee  22001177  iinn  22  mmeettrrii 
 

GGrruuppppoo  AARRDDFF  RRaaddiiooaammaattoorrii  VViitteerrbbeessii  
AARRII  VVIITTEERRBBOO 

Membri referenti 2017 per la gestione logistica e tecnica 
IIØØAAMMSS  ee  IIØØNNNNZZ 

 
 

 
 
 
 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO 
Il Gruppo A.R.D.F. Radioamatori Viterbesi ARI VITERBO organizza la XXVI Esercitazione di 
Radiolocalizzazione “Città di Viterbo”, edizione Estate 2017 in 2 metri che si svolgerà Domenica 10 
Settembre 2017 nei pressi di Cura di Vetralla (VT) nel Bosco di S. Angelo. 

 
Come raggiungere il punto d’incontro. 
Per chi proviene da Roma percorrendo la s.s. Cassia arrivati sulla piazza principale di Cura di Vetralla girare 
a destra, imboccare Via S. Angelo e dopo aver superato il semaforo proseguire sul rettilineo fino a 
raggiungere ed oltrepassare il passaggio a livello dove, dopo circa 200 metri, sulla destra, si trova il 
parcheggio punto d’incontro.  
Chi proviene da Viterbo arrivato sulla piazza di Cura di Vetralla dovrà girare a sinistra e seguire lo stesso 
percorso. (vedi mappa allegata). Per risolvere eventuali problemi di avvicinamento è disponibile il ponte R6A 
di Viterbo a 145,7625 MHz (shift -600). 

 
La presente esercitazione è aperta a tutti gli OM/SWL; è permesso al singolo concorrente di usufruire di un  
collaboratore per la formazione di un “equipaggio” fermo restando che le attrezzature di ricerca e di ascolto, 
che potranno essere più di una, dovranno essere utilizzate solo ed esclusivamente da uno dei due operatori 
e mai in contemporanea da entrambi.  
I partecipanti, con le proprie unità di radiolocalizzazione al seguito, dovranno raggrupparsi, alle ore 08:30, 
nell’area del parcheggio dove fino alle ore 09:45 verranno effettuate le operazioni di registrazione con il 
versamento di una quota di iscrizione di € 5,00 ad equipaggio ed eventuali quote pranzo già prenotate via 
email. Si prega di premunirsi di moneta spicciola. 
 
Ai partecipanti, al momento della registrazione, verranno consegnati dei talloncini, con l'identificativo del 
concorrente e dei trasmettitori, da inserire negli appositi contenitori vicino alle rispettive volpi ed un tesserino 
con il proprio nominativo.. E’ vietato l'uso di “foglietti” non ufficiali e i talloncini identificativi dovranno 
tassativamente corrispondere con quelli delle volpi scovate, pena l’invalidazione. Il tesserino con il proprio 
nominativo dovrà essere riconsegnato all'arrivo e servirà a identificare immediatamente il concorrente per lo 
stop orario. 
L'ordine d’iscrizione produrrà l’ordine di partenza. 
La partenza del primo partecipante avverrà alle ore 10:00 e la radiolocalizzazione terminerà perentoriamente 
alle ore 12:45. 
La radiolocalizzazione si effettuerà con la formula “a piedi con divieto di correre” e saranno applicate le 
seguenti penalità rispetto alla diversa età: 

 
Età (anni) Penalità (minuti) 
oltre i 70 0 (zero) 
fino a 70 1 (uno) 
fino a 60 2 (due) 
fino a 50 4 (quattro) 
fino a 40 6 (sei) 

 
(N.B. l’età considerata sarà quella del capo equipaggio) 

 



Per gli equipaggi con 2 componenti vi sarà una penalità aggiuntiva di 20 secondi per ogni volpe trovata, fatta 
eccezione per gli equipaggi la cui somma delle età sia di 150 anni e oltre !!! 
Il tempo d'arrivo verrà preso sull'ultimo arrivato dei componenti. 

I trasmettitori delle volpi da scovare avranno una potenza di circa 2 watt, polarizzazione verticale 
omnidirezionale e la modulazione in FM con segnale bitonale a portante fissa non temporizzata. 
Il numero e le relative frequenze verranno comunicate prima della partenza con la consegna di una legenda. 

Per comunicazioni di emergenza o in caso di smarrimento la frequenza di appoggio sarà 145,2375 MHz, 
oppure i cellulari 3391188220 (Antonio IØAMS) e 360252702 (Carlo IØNNZ) 

Al termine dell'evento il successivo appuntamento sarà alle ore 13:00 presso un ristorante locale del quale si 
darà indicazione al momento dell'iscrizione. Le premiazioni avverranno nel suddetto ristorante. Si prega 
di comunicare l'adesione alla presente esercitazione con gli eventuali coperti per il pranzo, entro e non oltre il 
giorno 7 Settembre 2017, all'indirizzo e-mail: ardf.gruppo@ariviterbo.it .  

  Le decisioni dei Membri Referenti sono definitive ed inappellabili. 

IMPORTANTE! 

Per chi volesse partecipare ma è sprovvisto di attrezzatura, previo  adeguato preavviso, gli organizzatori 
possono mettere a disposizione un numero limitato di ricevitori al fine della partecipazione alla 
radiolocalizzazione. 

Liberatoria e Privacy 
“La manifestazione sarà effettuata  in regime di volontariato. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile 
e penale per incidenti che possano accadere a persone, animali o cose prima, durante e dopo lo 
svolgimento della radiolocalizzazione. In tal senso la partecipazione dei concorrenti all’evento sarà 
considerata, per se ed eventuali accompagnatori, come liberatoria nei confronti dei referenti organizzatori e 
della sezione ARI di Viterbo. Inoltre gli organizzatori saranno implicitamente autorizzati al trattamento dei dati 
personali per il solo scopo della pubblicazione, su riviste e siti web di settore, della classifica con i relativi 
nominativi, foto e/o filmati.” 

Viterbo 20 Agosto 2017 

Membri referenti 2017 
IØAMS e IØNNZ 
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