SRWE: ScarponRadio Winter Edition
all’aria fresca con la radio - edizione numero ZERO
Regolamento provvisorio
1) La Sezione A.R.I. di Bolzano, ai fini di incrementare l’attività radio e la sperimentazione,
organizza quest’anno la manifestazione radiantistica denominata “ScarponRadio Winter Edition”.
L’iniziativa riprende espressamente l’iniziativa ScarponRadio della Sezione A.R.I. di Trento e si
propone di mantenerne lo spirito andando a riempire i mesi lasciati scoperti dall’edizione estiva.
Scopo principale non è la competizione, bensí:
- la sperimentazione
- l’incremento dell’attività radio
- lo sviluppo delle relazioni tra radioamatori in particolare in Regione
- avvicinare eventuali interessati alla pratica radiantistica.
L’edizione numero ZERO si svolgerá a partire dal 24 gennaio 2009 fino al giorno precedente
l’inizio dell’edizione estiva di ScarponRadio, e comunque non oltre il 15 aprile 2009.
2) La partecipazione è aperta:
- a tutti i Soci ARI residenti nella Regione Trentino Alto Adige in regola con il pagamento della
quota sociale, singolarmente o riuniti in gruppi di massimo TRE persone.
- ad OM non Soci ARI o non residenti in Regione, purché almeno uno dei componenti del gruppo
sia Socio di una Sezione ARI del Trentino Alto Adige.
3) Tutti i partecipanti dovranno iscriversi sottoscrivendo l’apposita scheda che dovrà essere
consegnata/spedita al coordinatore dell’iniziativa prima di effettuare la prima uscita.
Per l’edizione numero ZERO non sono richieste quote di iscrizione.
Con l’iscrizione a Scarponradio winter Edition i partecipanti accettano il presente Regolamento
dichiarando che tutti i dati via via comunicati saranno corrispondenti al vero.
4) Ai gruppi iscritti possono aggiungersi componenti anche durante lo svolgimento della
manifestazione, con i limiti di cui al punto 2
Ad iscrizione avvenuta non sono ammessi spostamenti da un gruppo all’altro fino al termine della
manifestazione.
5) Le uscite ScarponRadio per essere valide dovranno essere effettuate all’interno dei confini
della Regione Trentino Alto Adige
6) Tutta la stazione, antenne comprese, dovrà essere montata all’inizio e smontata alla fine di
ogni uscita. Le operazioni dovranno essere effettuate con alimentazione autonoma.
Non saranno validi i collegamenti effettuati da mezzi ditrasporto in movimento.
Considerato il clima invernale sono ammesse operazioni condotte riparandosi anche in immobili,
ma senza l’uso di parti della stazione installate in modo permanente o semipermanente. Ad esempio
sono ammesse operazioni da rifugi alpini, ruderi, baite, fienili, grotte, ecc.
È ammesso operare riparandosi in automobili o camper non in movimento, limitatamente a un
singolo sito di parcheggio per ciascuna uscita.
In caso di log dubbi il manager dell’iniziativa ha facoltá di richiedere delucidazioni ed
eventualmente annullare l’uscita a insindacabile giudizio se la riterrá non in armonia con gli scopi
dichiarati della manifestazione. Es: attivitá contest effettuade al caldo in una comoda pensione di

montagna non sono valide per SRWE, a meno che il contenuto di sperimentazione o di divulgazione
radiantistica non controbilanci le comoditá.
7) È ammesso l’impiego di qualsiasi frequenza in uso ai radioamatori.
Il singoloQSO deve essere effettuato in isofrequenza. Sono ammessi QSO via satellite anche non
isofrequenza, sono invece esclusi quelli tramite ponti ripetitori e trasponders a terra, ecolink, Wi-Fi
e similari.
Sono impiegabili tutti i modi analogici e digitali: es.: CW, SSB, AM, FM, RTTY, PSK e similari
8) Le uscite potranno essere effettuate anche da un singolo componente e il punteggio realizzato
vale per il gruppo. Per salvaguardare l’idea di gruppo, i singoli componenti non potranno effettuare
attività in contemporanea da luoghi diversi. Sarà invece possibile operare dallo stesso luogo anche
in contemporanea su frequenze o modi diversi.
9) Il log delle attività dovrà pervenire al manager di SRWE entro 20 giorni dalla data dell’uscita,
allegando obbligatoriamente
-una breve relazione tecnica sulle antenne utilizzate, la potenza, il tipo di alimentazione,
l’apparecchiatura utilizzata ed una breve descrizione geografica del luogo dal quale è stata fatta
l’attività radio
- una breve relazione descrittiva di come le operazioni sono state condotte. Saranno da evidenziare,
se ve ne sono, gli aspetti sperimentali e/o divulgativi ricercati/ottenuti nell’uscita.
Il tutto utilizzando i relativi modelli predisposti.
E’ inoltre gradita una documentazione fotografica relativa all’uscita stessa. Detto materiale
verrà utilizzato per comporre la pagina web che verrà aggiornata periodicamente e sarà quindi
obbligatorio sottoscrivere da parte dei partecipanti, la relativa autorizzazione al trattamento di testi
ed immagini. L’invio della documentazione, anche in mancanza di sottoscrizione autografa (es. via
e-mail) sottintende l’autorizzazione ad ARI Bolzano da parte di tutti i componenti di un gruppo alla
riproduzione e pubblicazione a titolo gratuito del materiale, in qualsiasi modo e tempo anche
successivo alla manifestazione.
10) Saranno stilate due classifiche parallele:
La classifica ATTIVITÀ: tenendo conto del punteggio oggettivo derivato da log e relazione
tecnica. Riconosce l’efficacia e l’abilitá del gruppo
La classifica SPIRITO: tenendo conto della valutazione soggettiva del manager di SRWE sulle
relazioni descrittive delle uscite. Riconosce l’impegno del gruppo indipendentemente dai risultati
tecnici.
11) Ai fini del punteggio sono validi i qso effettuati con tutte le stazioni di radioamatore esclusi
quelli con OM appartenenti allo stesso gruppo. Lo stesso OM può essere collegato più volte nella
stessa uscita purché su bande o modi diversi.
PUNTEGGI OGGETTIVI:
In HF bande 80 metri, 160 metri e frequenze inferiori: 5 punti a collegamento.
In frequenze superiori fino ai 70 cm: 3 punti a collegamento.
Oltre i 70 cm: 8 punti a collegamento
moltiplicatori:
Il punteggio di ogni qso in CW o con modi digitali dovrà essere raddoppiato.
I QSO in QRP (Max 5 Watt output) e quelli via satellite valgono triplo.
bonus aggiuntivi:
Per operazioni in cui le finalitá dell’iniziativa siano particolarmente valorizzate vengono assegnati i
seguenti bonus aggiuntivi:
- Operazioni esclusivamente all’aperto: 10 punti ad uscita

-

Sperimentazione di antenne, radio o accessori NON di costruzione industriale: 10 punti ad
uscita
- Partecipazione attiva di terzi non in possesso di nominativo radioamatoriale, ad esempio con
l’autocostruzione di antenne o accessori vari: 20 punti ad uscita
- Per operazioni da siti particolarmente disagiati per posizione, quota, temperatura, ecc.: 1
punto aggiuntivo per ciascun QSO
- Per QSO con altri team in uscita nello stesso momento o con attivatori SOTA: 10 punti a
QSO
- Per QSO con stazioni regionali: 3 punti a QSO
Per ottenere i bonus è obbligatoria la descrizione dettagliata della situazione che da diritto,
preferibilmente corredata da fotografie.
PUNTEGGI SOGGETTIVI:
Per ciascuna relazione descrittiva dell’uscita il manager dell’iniziativa esprimerá una valutazione in
forma di giudizio rispetto alle finalitá. Il giudizio sará espresso nei seguenti termini:
- “uscita valida” = 1 punto: se rispetta il regolamento
- “uscita da sostenitori” = 2 punti: se le finalitá sono marcatamente rilevabili
- “uscita da pionieri” = 3 punti: se le finalitá sono particolarmente messe in risalto
12) Il log completo di tutti i dati (QRZ dell’operatore, data,ora,nominativo
collegato,frequenza,modo operativo e rapporti) ,corredato della relazioni tecnica e descrittiva dovrà
essere consegnato al massimo entro 20 giorni dalla data dell’uscita stessa. Relazioni e log dovranno
essere riepilogative di tutti i qso effettuati a prescindere dal nominativo usato.
NON E’ NECESSARIO PASSARE NUMERI PROGRESSIVI.
13) Qualora i termini di consegna del log e/o della relazione tecnica/descrittiva non vengano
rispettati, il punteggio relativo a quell’uscita NON SARA’ INSERITO IN CLASSIFICA. NON
ATTENERSI AL PRESENTE REGOLAMENTO PER PIU’ DI DUE VOLTE CAUSA
L’AZZERAMENTO DEL PUNTEGGIO GIÀ RAGGIUNTO. Il perdurare ulteriore di irregolaritá
causerá LA SQUALIFICA.
Anche la comunicazione di dati palesemente falsi causerá la squalifica.
14) l’interpretazione autentica del regolamento è insindacabilmente quella espressa dal manager
dell’iniziativa.
15) Riconoscimenti
Trattandosi di un Numero Zero, ossia della prima edizione invernale, sperimentale e ridotta nella
durata, non sono previsti premi particolari. Sempre ricordando che l’attività messa in essere non ha
come fine principale la competizione, bensì la sperimentazione e l’incremento dell’attività radio,
ciascun partecipante riceverá un attestato di partecipazione riportante il risultato conseguito in ogni
categoria.
Ad inconfutabile parere del Consiglio Direttivo della Sezione A.R.I. di Bolzano, potranno inoltre
essere premiati gruppi o singoli OM per particolari accorgimenti tecnici addottati, o per uscite
particolarmente impegnative e/o suggestive.
Il presente regolamento, unitamente ad indicazioni integrative e contatti, sará pubblicato su una
pagina internet dedicata e sui siti delle sezioni ARI di Bolzano e Trento

Bolzano, 14 gennaio 2008

