23' GARA DI RADIOLOCALIZZAZION

E

ARDF 2016 Dozza lmolese

REGOLAMENTO
La gara

sisvolgerà a piedied è suddivisa in due categorie così distinte:

Cat "A" ricerca di quattro tx operanti esclusivamente in VHF
Cat "8" ricerca dei due TX operanti in 80 Metri
Si può partecipare ad una sola delle due categorie per chi volesse poi proseguire la ricerca degli

altriTX
NON in gara , è libero di farlo (soddisfazione personale ). Per lo stesso scopo, sarà pure attivo un miniTX
sperimentale a 1200 MHz.
Ad ogni TX verrà applicata una serie ditalloncini progressivamente numerati che il concorrente dovrà
prelevare dal supporto livicino ed inserirlo nella busta che la Giuria vi consegnerà alla partenza e che

dovrà essere restituita per la verifica dell' ordine di arrivo.
I

talloncini sono contraddistinti oltre che dal colore anche dalle frequenze operative dei variTX.

l)-Possono partecipare tutti i radioamatori italiani SWL compresi.
2)-l concorrenti devono essere muniti delle proprie apparecchiature costituito da:
a)- un apparato ricevente le bande amatoriali.
b)-una antenna appropriata.

c)-un eventuale misuratore di campo.
E'R lG O ROSAM

E

NTE

VIETATO l'uso disistemi satellitari. Pena lasqualifica.

Nota: Ogni concorrente dovrà essere fornito della licenza ditrasmissione per gli OM e l'autorizzazione

ministeriale per gli SWL.
3)-Le frequenze in uso FM o solo portante sequenzialmente

interotta verranno comunicate al momento

delvia. Delle stazioni

da parte dei partecipanti sulle frequenze di gara o comunicazionitra ivari
in caso di effettiva emergenza ne è consentito l'utilizzo.

4)-Sono VIETATE interferenze

concorrenti. Solo

5)- E'VIETATO seryirsi dell'appoggio di stazioni estranee alla competizione pena squalifica.
6)- Vietato correre. I Giudici di linea controlleranno il regolare svolgersi della gara.

7)- E' consentito l'impiego di qualsiasi tipo di antenna.

8)-

La zona

operativa delle stazioni nascoste verranno situate entro l'area nel raggio di 500 metri dal punto

di partenza.
ATTENZIONE

:

La sezione ARI di lmola e gli Organizzatori non si assumono la responsabilità di eventuali

incidenti od infortuni durante il percorso di gara.
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