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RegolamentoRegolamento
Il Gruppo Radioamatori Viterbesi A.R.D.F. organizza la XXV Esercitazione ARDF “Città di
Viterbo” edizione Primavera in 80 metri che si svolgerà domenica 22 maggio 2016 nel
bosco di  S. Angelo nei pressi di  Cura, frazione di Vetralla (VT), dove si è già svolta negli
anni passati. 
“Per chi proviene da Roma percorrendo la s.s. Cassia arrivati sulla piazza principale di Cura
girare a destra, imboccare Via S. Angelo e dopo aver superato il semaforo proseguire sul
rettilineo; alla fine anziché girare a sinistra superare il passaggio a livello e dopo circa 200
metri,  sulla destra, si  trova il  parcheggio,  punto di  incontro.  Ovviamente chi  proviene da
Viterbo arrivato sulla piazza di Cura dovrà girare a sinistra.”
Alla presente esercitazione possono partecipare sia OM sia SWL e potranno usufruire di un
collaboratore. L'incontro è fissato alle ore  8:30  e alle ore  9:00 i concorrenti inizieranno ad
essere trasferiti a gruppi, mediante navetta, al punto di partenza, rispettando una scaletta
stabilita.
La  registrazione  e  la  partenza  dei  concorrenti  avverrà  progressivamente,  appena  ogni
gruppo sarà stato trasferito. La quota d'iscrizione è di 5,00 € a titolo di rimborso spese.  Al
momento della registrazione ai  concorrenti  verrà consegnata una mappa, i  talloncini  con
l'identificativo del concorrente e dei trasmettitori, da inserire negli appositi contenitori vicino
alle volpi, e un tesserino col proprio nominativo. La mappa sarà personale e identificherà il
punto di partenza e arrivo, il  tragitto di riferimento, la zona limite di caccia alla volpe e il
numero  di  volpi  da  trovare.  Gli  identificativi  dei  talloncini  dovranno  tassativamente
corrispondere a quelli delle volpi scovate ed è vietato l'uso di foglietti non “ufficiali”, pena
l'invalidazione. Il  tesserino  col  proprio  nominativo  dovrà  essere  riconsegnato  all'arrivo  e
servirà a identificare immediatamente il concorrente per lo stop orario.
Ogni  volpe  trasmetterà in CW il  proprio identificativo (MOE, MOI,  MOS, MOH, MO5) in
modo alternato per un minuto e riprenderà a ritrasmettere dopo quattro minuti, rispettando il
seguente schema:

Se  per  qualche  motivo  la  sincronizzazione  dovesse  andare  leggermente  in  anomalia  il
concorrente dovrà fronteggiare questa eventualità come parte delle difficoltà di ricerca.
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20

 MOE ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

 MOI OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF

 MOS OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF

 MOH OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF

 MO5 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON
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Questa esercitazione dovrà essere eseguita “pedibus calcantibus”, non sarà vietato correre,
e terminerà perentoriamente alle ore 12:45.
La  frequenza  e  la  relativa  potenza  di  output  dei  TX  verranno  trascritte  sulla  mappa
consegnata  il  giorno  dell'evento,  l'efficienza  delle  antenne  potrà  essere  diversa  e  non
comunicata,  fermo  restando  che  la  polarizzazione   rimarrà  “verticale”  e  l'irradiazione
omnidirezionale.

E' vietata ogni forma di comunicazione tra i vari equipaggi durante la gara che riveliE' vietata ogni forma di comunicazione tra i vari equipaggi durante la gara che riveli
la posizione o le difficoltà delle volpi da cercare, anche in forma allusiva, pena lala posizione o le difficoltà delle volpi da cercare, anche in forma allusiva, pena la
squalifica.squalifica.
La classifica è unica a prescindere dall'età e rispettive volpi assegnate, verrannoLa classifica è unica a prescindere dall'età e rispettive volpi assegnate, verranno
premiati i primi tre che avranno realizzato il minor tempo nella ricerca.premiati i primi tre che avranno realizzato il minor tempo nella ricerca.

Tabella di attribuzione sportiva delle penalitàTabella di attribuzione sportiva delle penalità
Età

≥ 75 = 1'
≥ 70 = 2'
 ≥ 65 = 3' 
≥ 60 = 0'

Volpi da scovare 
4  (MOE/I/S/H)*
4  (MOE/I/S/H)*
4  (MOE/I/S/H)*
5  (MOE/I/S/H/5)

Età
≥ 50 = 1'
≥ 40 = 2'
≥ 30 = 3'
< 30 = 4'

Volpi da scovare
5  (MOE/I/S/H/5)
5  (MOE/I/S/H/5)
5  (MOE/I/S/H/5)
5  (MOE/I/S/H/5)

* La volpe MO5 è già considerata trovata per i concorrenti di età ≥ 65 anni.
Per tutti la sequenza di ricerca è libera.

Per gli equipaggi con collaboratore: 
- L'età considerata, per le penalità basate sull'età, sarà quella del capo equipaggio.
- Verrà preso il  tempo dell'ultimo arrivato.
- Sarà permessa una sola apparecchiatura.
- Penalità di 10'' per ogni volpe trovata se la somma delle età sarà minore di 140 anni.

BonusBonus
I concorrenti che utilizzeranno un'attrezzatura completamente autocostruita riceveranno un bonus di 60 sec.

L’ordine di partenza dei concorrenti rispecchierà la sequenza naturale stabilita dalle domande di adesione ed
al primo verrà assegnato un bonus di 60 sec. Qualora uno o più concorrenti  fossero interessati a questo
bonus si procederà ad estrazione a sorte fermo restando che dette operazioni dovranno essere terminate alle
ore 9:00 al fine di avere una lista di partenza definitiva.

                                                                              
Munirsi di abbigliamento e calzature adeguate per i percorsi boschivi. 

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 manifestazione. In tal senso i partecipanti sottoscriveranno il presente regolamento per se
ed  eventuali  accompagnatori  come  liberatoria  e  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  per  la
pubblicazione su riviste e siti web di settore, della classifica con i relativi  nominativi, foto e/o filmati.”

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
ARDF, con gli eventuali coperti per il pranzo, entro e non oltre il giorno  18 maggio 2016,
all'indirizzo e-mail: ik0chu@ariviterbo.it            

Viterbo li, ___________________
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