
RADIOCACCIA  2009 
IØKYT CLODOMIRO ANTONELLI”

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

1. L’esercitazione  di  radiolocalizzazione  si  svolgerà  domenica  11  ottobre  2009  nell’OASI  della 
LIPU di Castel  di  Guido sito in Roma. Dal Raccordo Anulare,  percorrere  l’Aurelia  direzione 
Civitavecchia. Uscire a Castel di Guido (circa 4 Km oltre il GRA) Successivamente percorrere 
altri 4 Km e girare a sinistra in corrispondenza della Chiesa; da qui seguire le indicazioni apposte.

2. All’esercitazione sono ammessi OM e SWL ed è ammesso a far parte dell’equipaggio un secondo 
OM od SWL come collaboratore. In ogni caso dovrà essere utilizzato un solo RX ed una sola 
antenna per equipaggio.

3. Sono previste  2 categorie: Cat. “A” (solo 2 metri); Cat. “B” (mista 2 metri+80 metri). Saranno 
premiati  i  primi  tre  concorrenti  di  ogni  classifica.  Il  Comitato  Organizzatore  potrà  stilare 
un’ulteriore categoria (“C”) se vi saranno almeno 4 quadre di partecipanti operanti sugli 80 metri.

4. I partecipanti dovranno fornire le generalità ed il nominativo che saranno riportati sul registro di 
esercitazione. Ad ogni capo_equipaggio sarà assegnato un talloncino di controllo con annotato il 
proprio nominativo. 

5. La registrazione degli equipaggi sarà effettuata dalle ore 8:30 fino alle 9:20. 

6. Il via all’esercitazione avverrà  alle ore 9:30 e l’esercitazione avrà termine alle ore 13:00.

7. La caccia avviene a piedi e pertanto con esclusione di qualsiasi mezzo di locomozione a motore. 
Per equiparare le forze fisiche saranno assegnati i seguenti handicap:  (N.B. l’età sarà quella del 
capo equipaggio)

Età [anni] Penalità  [minuti]

oltre 65 0 (zero)

fino a 65 2 (due)

fino a 55 4 (quattro)

fino a  40 6 (sei)

fino a  30 8 (otto)

fino a 20 3 (tre)

8. Si chiede un contributo di euro 5,00 ad equipaggio per rimborso spese alla LIPU (Lega Italiana 
Protezione Uccelli)  che ci ospita.
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9. La  Categoria  A  prevede  n°  4  stazioni  emittenti  tutte  in  VHF;  la  Categoria  B  prevede  n°  4 
stazioni: 1 in VHF e 3 in HF (80 mt); le caratteristiche di ogni stazione saranno descritte nel plico 
che verrà consegnato all’atto del punzonamento e che dovrà essere aperto non prima del via della 
gara. I concorrenti partiranno con un intervallo di circa 1 minuto nell’ordine deciso dal Comitato 
Organizzatore.  Tutte  le  stazioni  saranno  poste  nell’area  circostante  l’OASI  e  sarà  fornita 
planimetria aereofotogrammetrica con evidenziato in rosso la zona di ricerca.

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

11. Gli equipaggi verranno registrati in base al tempo di arrivo al tavolo della giuria. (Nel caso che 
l’equipaggio fosse formato da 2 operatori verrà preso il tempo dell’ultimo arrivato).

12. L’esercitazione sarà effettuata in regime di volontariato. La Sezione ARI di Roma declina 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 i partecipanti sottoscriveranno il 
presente regolamento per se ed eventuali  accompagnatori  come liberatoria e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali per la pubblicazione della classifica con i loro nominativi sul sito 
della Sezione di Roma.

13. Per comunicazioni di emergenza o in caso di smarrimento la frequenza di appoggio sarà 144,550 
MHz oppure cellulare 348 54 57 637 o 329 90 19 105

14. Per  chi  volesse,  il  successivo  appuntamento  è  alle  ore  14,00  presso  il  ristorante  che  verrà 
comunicato in sito e dove avverranno le premiazioni.

15. In caso di maltempo la gara sarà spostata a data da determinarsi. 

16. Le decisioni del comitato organizzatore sono definitive ed inappellabili. 

Si suggerisce di adottare un abbigliamento idoneo agli ambenti campestri, in particolare evitando l’uso 
di calzature aperte

Roma 11 ottobre 2008 

Il Comitato Organizzatore
A.R.I. Roma

per accettazione

…………………………………
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