ARI Sezioni di Terni e Orvieto
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
Box19
Sezione Italiana della I.A.R.U.
05100 TERNI Eretta in Ente Morale il 10.01.1950 (DPR 368)
www.ariterni.it

SEI UN
AUTOCOSTRUTTORE ?
PARTECIPI AI CONTEST
IN V-U-SHF ?
Sabato 14 e Domenica 15 Maggio 2011
avrai l'occasione di verificare l'efficienza delle tue realizzazioni partecipando al

XXVI SYMPOSIUM INTERNAZIONALE DI TERNI E ORVIETO
TECNICO

SCIENTIFICO RADIOAMATORIALE CON CONCORSO DI AUTOCOSTRUZIONE
ANTENNE 2m 70 cm 23cm e NOVITA': ANTENNE 6 METRI

& PREMIAZIONI CONTEST V/U/SHF TROFEI A.R.I. 2010
& D-STAR LA NUOVA FRONTIERA DELLE COMUNICAZIONI
Organizzato dalle Sezioni ARI di Terni e Orvieto. Avrai a disposizione una adatta strumentazione. Interverranno
eminenti relatori. Si terrà a Terni. Ci saranno frecce di segnalazione ed una stazione attiva a 145.300 Mhz.
Per avere la possibilita' di usufruire dei pranzi organizzati e/o pernottamenti e' necessario prenotarsi . per info
fare riferimento a ikzeroddp.adolfo@tin.it 338-8518135
- i0iurroberto@alice.it
329-4306 690
SINTESI DEL REGOLAMENTO: La realizzazione dovrà essere opera del concorrente e presentata per la prima volta. Le
antenne in concorso dovranno riguardare le frequenze dei 2 m., dei 70 cm., dei 23 cm. Novita' : introduzione categoria
antenne 50 Mhz.
Non saranno ammesse antenne costruite unicamente per il concorso ovvero meccanicamente inaffidabili e nella pratica
inutilizzabili. Verrà tuttavia esaminato, fuori concorso e tempo permettendo, qualsiasi prototipo d'antenna relativo alle
frequenze suddette. La verifica, si effettuerà sabato 14 maggio con inizio alle ore 10.00 e riguarderà due aspetti: max.
gain e miglior rapporto gain/lung. Boom. Domenica 15 dalle ore 9,30 , la cifra di rumore ed il guadagno dei
preamplificatori e convertitori delle frequenze di 2 m., 70 cm., 23 cm.; phase noise singola banda laterale fino a 26 GHz
ed anche misure sugli elementi passivi (carico autocostruito, filtri, L.P., H.P. e B.P.).
Il concorrente parteciperà inizialmente solo ad una sola autocostruzione per ogni gamma di frequenza prevista. Al termine,
se ci sarà tempo, verranno esaminate eventuali sue ulteriori realizzazioni. Il giudizio della giuria dovrà ritenersi
inappellabile.
L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni che, per effetto della manifestazione, dovessero derivare
a persone e/o cose. Le premiazioni si effettueranno alla mattina della domenica .
Il pranzo del sabato e della domenica sarà organizzato presso ristoranti della zona, per coloro che si sono
prenotati.
Per accedere alle prove invia entro il 08/05/11 alla Casella Postale 19 05100 Terni, oppure via e-mail agli indirizzi sopra
indicati tutti i dati richiesti nel prospetto pubblicato nel sito e sulle riviste del settore. Puoi partecipare anche se non
presenterai alcuna autocostruzione. In ogni caso prenotati !
Programma dettagliato della manifestazione, scheda di adesione e info per prenotazioni saranno visibili sul sito

www.ariterni.it

