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La Sezione A.R.I. di Trento, ai fini di incrementare l’attività radio e la sperimentazione in montagna, organizza dal 2005 la 

manifestazione radiantistica denominata “ScarponRadio”. 

A tale iniziativa possono partecipare i Soci di una delle Sezioni ARI del Trentino Alto Adige - Südtirol, sia singolarmente 

che riuniti in gruppo di massimo tre persone. E’ però ammessa la presenza, all’interno di ciascun gruppo, di  un OM che non  sia socio 

ARI o risulti iscritto ad una Sezione di altra Regione. 

Tutti i partecipanti dovranno iscriversi sottoscrivendo l’apposita scheda che una volta compilata dovrà essere 

consegnata/spedita alla Segreteria della Sezione di Trento prima di effettuare la prima uscita; alla scheda di iscrizione andrà allegata la 

somma di euro 5.00 (CINQUE) per persona quale cifra simbolica di iscrizione. 

Ogni componente potrà fare parte di un solo gruppo per tutta la durata della manifestazione e non potrà più uscirne sino alla 

fine della stagione. Chi si iscriverà come singolo rimarrà singolo per tutta la durata a meno che non venga affiancato da uno o due OM 

che risultino sino a quel momento non partecipanti formando così un nuovo gruppo come se questo si fosse costituito sin dalla prima 

uscita. 

 

Le uscite ScarponRadio per essere valide dovranno essere effettuate all’interno dei confini della Regione Trentino Alto 

Adige - Südtirol e ricordando che non hanno come fine principale la competizione bensì la sperimentazione e l’incremento 

dell’attività radio, dovranno essere effettuate con alimentazione elettrica autonoma. La stazioni radio, comprese le antenne, non potrà 

essere installata con caratteristiche permanenti o semipermanenti in nessun immobile e dovrà quindi essere smontata alla fine di 

ciascuna uscita; non saranno accettati log riguardanti attività radio effettuate da case in montagna, seconde case e similari; sarà 

comunque consentito operare da bivacchi d’alta quota. Non saranno validi i collegamenti effettuati da mezzi di trasporto in 

movimento. I singoli OM o gruppi partecipanti non potranno attivare lo stesso locatore per più di tre volte nella stagione a meno che 

non si tratti di località geograficamente e morfologicamente ben distinte, cosa che dovrà essere ricavabile dalla documentazione 

inviata. Non potrà inoltre essere effettuata attività radio da luoghi diversi nel corso della stessa giornata da parte dello stesso OM. 

  

 Durante un’uscita, i membri di un gruppo potranno operare contemporaneamente su più frequenze purché dallo stesso luogo. 

(In questo caso dal log o dai logs inviati dovrà essere ricavabile l’OM che ha effettuato il QSO).  

 I componenti dello stesso gruppo potranno effettuare uscite singole, ma queste non potranno accavallarsi tra loro; i punteggi 

così raccolti verranno sommati a quelli del gruppo di appartenenza.. 

 Ai fini del punteggio saranno ritenuti validi i qso effettuati con tutte le stazioni di radioamatore  esclusi quelli con OM 

appartenenti allo stesso gruppo. 

 

Il log in formato elettronico relativo all’uscita (riportato preferibilmente sull’apposito modulo oppure inviato in formato 

cabrillo, txt o similari), dovrà pervenire alla Sezione A.R.I. di Trento via email entro 10 giorni dalla data dell’uscita unitamente 

all’apposito modulo previsto come scheda tecnica. E’ inoltre gradita una relazione dell’uscita compresa di eventuali fotografie che 

dovrà essere inviata già impaginata e preferibilmente in formato PDF facendo in modo che il documento non superi possibilmente 

300/350 Kb. 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 delle immagini. 

Saranno stilate tre diverse classifiche: 

 

1. CAMMINANDO: A queste categoria parteciperà il singolo OM o gruppo che installerà la stazione radio dopo aver fatto 

almeno 30 minuti di percorso a piedi. . Per salvaguardare lo spirito di sperimentazione e non di competizione con il quale è 

nato Scarponradio, nel caso di collegamenti effettuati durante un contest a prescindere dalle frequenze usate o dal numero di 

qso effettuati, verrà conteggiato 1 punto a QSO per un massimo di 40 QSO. Verrà comunque applicato il moltiplicatore per i 

QSO in CW e l’eventuale bonus dei 1880 metri s.l.m. 

 

2. MOTORIZZATO&CONTEST: A  questa categoria parteciperà il singolo OM o gruppo che installerà la stazione radio in 

un luogo raggiunto con l’automobile o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Per salvaguardare lo spirito di sperimentazione e 

non di competizione con il quale è nato Scarponradio, nel caso di collegamenti effettuati durante un contest a prescindere 

dalle frequenze usate o dal numero di qso effettuati, verrà conteggiato 1 punto a QSO per un massimo di 40 QSO. Verrà 

comunque applicato il moltiplicatore per i QSO in CW. 

 

3. TOP QRB: Per incoraggiare il miglioramento del setup tecnico, viene creata una nuova classifica TOP QRB che vedrà 

conteggiata alla fine della stagione  la somma del miglior QRB per banda relativa a ciascuna uscita calcolando 1 punto a 

chilometro; il QRB dovrà essere dichiarato nell’apposito spazio della scheda. 

 

 

Tutti i gruppi o singoli OM partecipanti potranno concorrere per tutte le categorie/classifiche; per ogni uscita dovrà quindi 

essere dichiarata la categoria di appartenenza che potrà essere variata caso per caso ad insindacabile parere del Manager una volta 

letta la documentazione fornita. 
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S P E C I F I C H E 

 

PERIODO: Dal 1 aprile al 31  ottobre di ogni anno. 

FREQUENZE: Qualsiasi frequenza in uso ai radioamatori, escluso ponti ripetitori, satelliti, trasponders, ecolink, Wi-Fi e similari. 

MODI: CW, SSB, AM, FM, RTTY, PSK e similari (pactor, amtor, trob, mt63, hellschreiber, sstv, olivia, ecc.). 

QSO: Sono validi i QSO con tutte le stazioni di radioamatore che non appartengono allo stesso gruppo. Lo stesso OM può essere 

collegato più volte nella stessa uscita purché su bande o modi diversi. 

 

CATEGORIE/CLASSIFICHE: Camminando,  Motorizzato, TopQRB. 

 

PUNTEGGI: 
In HF bande 80 metri, 160 metri e frequenze inferiori: 6 punti a collegamento. 

In HF bande 40-30-20-17-15-12-10 metri: 3 punti a collegamento 

In 2 metri e 6 metri: 5 punti a collegamento. 

In 70 cm (430 MHz) e 23 cm (1,2 GHz) e frequenze superiori: 6 punti a collegamento. 

 

I collegamenti effettuati durante un contest a prescindere dalle frequenze usate o dal numero di qso effettuati, verranno 

conteggiati con 1 punto a QSO per un massimo di 40 QSO. Verranno comunque applicati gli eventuali moltiplicatori o bonus 

previsti. 

 

CATEGORIA/CLASSIFICA: TOP QRB 

Vedrà conteggiata alla fine della stagione  la somma del miglior QRB per banda relativa a ciascuna uscita calcolando 1 punto a 

chilometro; il QRB assieme ad altri eventuali dati richiesti, dovrà essere dichiarato nell’apposito spazio della scheda. 

 

MOLTIPLICATORI: Il punteggio relativo ad ogni qso effettuato in CW dovrà essere raddoppiato. 

BONUS AGGIUNTIVI: 

Per valorizzare l’abbinamento camminata e radio, viene inserito il seguente bonus aggiuntivo. 

****** Per operazioni effettuate in località poste ad una altezza superiore a 1800 metri di altitudine, nel caso che tale quota sia stata 

raggiunta a piedi camminando più di 60 minuti, si potrà aggiungere al totale della giornata un’ulteriore punto per ogni QSO 

effettuato. 

 

LOG: Il log completo di tutti i dati corredato dalla documentazione richiesta ed inviato via mail dovrà essere consegnato al massimo 

entro 10 giorni dalla data dell’uscita stessa. Nel caso che per la stessa uscita da parte di un gruppo vengano utilizzati più nominativi, la 

scheda tecnica dovrà essere riepilogativa di tutti i qso effettuati a prescindere dal nominativo usato. I log invece potranno anche essere 

individuali e comunque si dovrà poter ricavare il nominativo dell’OM che ha effettuato i collegamenti. NON E’ NECESSARIO 

PASSARE NUMERI PROGRESSIVI. 

 

Al fine di permettere un “contatto possibile” tra i vari Team ed eventuali OM interessati, è istituita una “frequenza monitor” 

Scarponradio (fissata a 145.475 MHz). 

 

SQUALIFICHE: Qualora i termini di consegna della documentazione richiesta non vengano rispettati, il punteggio relativo a 

quell’uscita NON SARA’ INSERITO IN CLASSIFICA. 

NON SARANNO RITENUTI VALIDI I LOGS CONTENENTI UNO O PIU’ COLLEGAMENTI CON COMPONENTI DELLO 

STESSO GRUPPO. 

NON ATTENERSI AL PRESENTE REGOLAMENTO PER PIU’ DI DUE VOLTE PORTERA’ ALLA SQUALIFICA. 

 

PREMI: Sempre ricordando che l’attività messa in essere non ha come fine principale la competizione, ma bensì la sperimentazione e 

l’incremento dell’attività radio, saranno premiati “simbolicamente” il singolo partecipante o  gruppo che avrà realizzato il maggior 

punteggio in ogni classifica/categoria. Ad inconfutabile parere del Consiglio Direttivo della Sezione A.R.I. di Trento, potranno inoltre 

essere premiati sempre simbolicamente gruppi, o singoli OM per particolari accorgimenti tecnici addottati, o per uscite 

particolarmente impegnative e/o suggestive. 

 

Si ribadisce che tutta la documentazione obbligatoria richiesta in formato elettronico, relativa ad ogni singola uscita dovrà essere 

trasmessa alla Sezione A.R.I. di Trento, entro 10 giorni dalla data dell’uscita stessa trasmettendo il tutto via e-mail all’indirizzo 

segreteria@aritrento.it  

 

Con l’iscrizione a Scarponradio i partecipanti accettano il presente Regolamento dichiarando che tutti i dati via via comunicati 

saranno corrispondenti al vero.             

 

           Il Manager ScarponRadio 

             IN3XWE Alberto Purin 


