Concorso “Antenne in Trasferta”
La Sezione ARI di Milano indice il concorso “Antenne in Trasferta” con lo scopo di agevolare gruppi di Soci che
intendono intraprendere attività radio in portatile.
1.

La Sezione ARI di Milano intende erogare un contributo ad un gruppo di Soci che svolgeranno attività
radio in portatile. Lʹattività radio dovrà essere svolta esclusivamente in portatile, ad esempio attivazioni
varie, spedizioni, field day, contest etc. A tal fine viene stanziato un importo massimo erogabile di
3.000,00 €.

2.

Il gruppo, composto esclusivamente da Radioamatori o SWL, deve comprendere almeno tre Soci della
Sezione ARI di Milano e potrà avvalersi anche della collaborazione di non più di due Soci di altre Sezioni
ARI, per un massimo di sei componenti.

3.

Il gruppo deve presentare presso la segreteria della Sezione entro il 22/07/2008
dell’attività contenente almeno:

una descrizione

•

Nome del progetto

•

Descrizione dell’attività

•

Elenco dei partecipanti, con indicazione della Sezione ARI di appartenenza e del responsabile

•

Data (o date) previste per le operazioni

•

Un preventivo spese di massima

4.

La descrizione dovrà avere lunghezza circa di mezza pagina, verrà pubblicata sulla Newsletter della
Sezione, affissa in bacheca e pubblicata sul sito WEB della Sezione. La descrizione da affiggere in bacheca
potrà anche superare la mezza pagina. La data sarà vincolante solo in caso di partecipazione ad attività
dotate di regolamento che prescrive la data.

5.

Verranno prese in considerazione anche attività particolari e/o originali ad esempio: QRP, ATV, solo
VHF‐UHF‐MICROONDE, solo modi digitali, solo CW, EME, Meteor Scatter, uso di apparecchiature
autocostruite, alimentazione a pannelli solari, etc.

6.

Verranno presi in considerazione anche progetti che comprendono più attività in periodi diversi, ad
esempio due contest, tre attivazioni, attività itineranti (tipo trekking con attivazione dei punti di sosta
etc). In tal caso il contributo sarà erogato solo se tutte le attività saranno portate a termine.

7.

A partire dal giorno 02/09/2008 ed entro il 16/09/2008 i Soci della Sezione ARI di Milano scelgono il
progetto vincente con votazione segreta, ritirando la scheda presso la segreteria della Sezione ed
imbucandola in apposita urna. La sera del giorno 16/09/2008, a partire dalle ore 21.45 i Consiglieri,
coadiuvati da altri Soci presenti, apriranno l’urna e procederanno a proclamare il vincitore.

8.

Le operazioni dovranno iniziare dopo il 21/09/2008 ed aver termine entro il 31/08/2009

9.

Il gruppo potrà richiedere in uso attrezzature della Sezione, il Consiglio Direttivo deciderà se e quali
concedere in uso.

10. Al termine delle operazioni il gruppo dovrà presentare al Consiglio Direttivo una relazione (che verrà
pubblicata sulla Newsletter e sul sito Internet), i LOG, dovrà dimostrare di aver spedito tutte le QSL via
associazione e dovrà presentare una nota spese con relativi giustificativi (fattura di stampa QSL, biglietti
di viaggio, ricevute fiscali, scontrini etc.).
11. Il contributo verrà erogato dal Consiglio Direttivo dopo le verifiche di cui al punto precedente e non potrà
superare il totale dei giustificativi presentati. La consegna avrà luogo in una serata, con data da definire,
durante la quale il gruppo potrà proiettare filmati o fotografie.
12. Eventuali residui saranno accantonati in bilancio su voce apposita e destinati ad iniziative analoghe.

Milano, 14 maggio 2008
(testo approvato nella riunione di C.d.S. in data 14/05/2008)
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