
47° Esercitazione di Radiolocalizzazione 

”Ulisse Panico IØNC” 

Regolamento di partecipazione 

L’esercitazione di radiolocalizzazione si svolgerà a Terni 

Domenica 02 ottobre 2022 

 
1. All’esercitazione sono ammessi OM e SWL in possesso di regolare autorizzazione, è ammesso a far parte dell’equipaggio un 

collaboratore utilizzando solamente una sola apparecchiatura di ricerca.  

2. L’esercitazione sarà effettuata in regime di volontariato a piedi, è vietato correre, pena squalifica. 

3. Il punto di ritrovo è presso il parcheggio del Bar Mycoffee - Mac Donald - Distributore ERG in Via del Centenario Terni 

presso l'uscita del Raccordo Autostradale Terni Orte: uscita Terni Nord, la registrazione degli equipaggi con il pagamento 

dell'iscrizione di 10.00 € sarà effettuata dalle ore 8:30 fino alle 9:30.  

Alle ore 9:40 ci sposteremo in auto, sul luogo di esercitazione poco lontano. Il via all’esercitazione avverrà alle ore 10:00 e 

l’esercitazione avrà termine dopo due ore. 

4. I partecipanti dovranno fornire le generalità ed il nominativo che saranno riportati sul registro di esercitazione. Ad ogni 

Capo-equipaggio saranno assegnati cinque talloncini numerati. Detti talloncini dovranno essere inseriti nelle scatoline 

allegate ad ogni singola emittente nascosta. L’ora di arrivo sarà determinata al momento in cui il Capo-equipaggio ed il 

collaboratore torneranno alla partenza.  

5. Le stazioni emittenti, saranno cinque con diverse frequenze di emissione, in banda 2 metri e saranno attive 

contemporaneamente per tutta la durata dell’esercitazione, minima potenza, portante fissa, collocati in un raggio di 700 m. 

dalla partenza. 

6. E’ vietato effettuare comunicazioni via radio tra i diversi equipaggi o dare informazioni sull’ubicazione delle stazioni. Gli 

equipaggi, dopo il rinvenimento di cinque emittenti nascoste, dovranno subito riportarsi nel punto di partenza: il tempo sarà 

quello dell'ultimo dei componenti della coppia.  

7. la partenza potrà essere scaglionata, l'ordine di partenza verrà estratto a sorte, l'elenco delle frequenze dei trasmettitori 

verrà consegnata al momento della partenza, le apparecchiature di ricerca vanno accese alla partenza pena la squalifica, 

possibile presenza di emettitori disturbanti alla partenza. 

8. Penalità: 

1 minuto per ogni emettitore trovato per gli equipaggi composti da due persone 

2 minuti per età inferiore agli 80 anni * 

3 minuti per età inferiore ai 70 anni * 

4 minuti per età inferiore ai 60 anni * 

5 minuti per età inferiore ai 50 * 

10 minuti aggiuntivi ai precedenti per chi utilizza SNIFFER 

 

*Per gli equipaggi in coppia, le penalità saranno applicate tenendo conto dell’età del maggiore 

 

**In aggiunta a quanto sopra,  

verrà ubicato un trasmettitore analogo ai precedenti su frequenza di emissione in banda 11 metri per consentire l’esercitazione di 

radiolocalizzazione CB. 

Come prima edizione, questa categoria sarà classificata separatamente con attestati di partecipazione.  

 

Per comunicazioni di emergenza o in caso di smarrimento la frequenza di appoggio sarà 145,500 MHz  

Contatti telefonici:   338 8163422 IZ0TSC - 345 6016944 I0IUR – 338 9795005 IZ0PDE – 339 6121456 IZ0XYX 

 

Una Ns. stazione sarà attiva a 145.500 fin dalle ore 8:00 per informazioni. 

 

 

Liberatoria e Privacy 

 

La manifestazione sarà effettuata in regime di volontariato. 

La sezione A.R.I e gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per incidenti che possano accadere a persone, animali o cose 

prima, durante e dopo lo svolgimento dell’esercitazione. 

In tal senso la partecipazione dei concorrenti all’esercitazione di radiolocalizzazione sarà considerata per sé ed eventuali accompagnatori, come liberatoria 

nei confronti dei referenti organizzatori della sezione di Terni. 

 
 

Inoltre gli organizzatori saranno implicitamente autorizzati al trattamento dei dati personali al solo scopo di pubblicazione, su riviste e siti web di settore, 

dei risultati con relativi nominativi, foto e filmati 
 

        Terni lì 02-10-2022

  


