
“CACCIA ALLA PORTANTE SEZ. ARI TREVIGLIO” 
 

Gara di localizzazione in automobile di segnali radio riservata a 

Radioamatori e Swl 

 

REGOLAMENTO 
 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

 

1) Le frequenze emesse dai punti da localizzare saranno trasmesse nell’ambito 
della banda VHF, con polarizzazione orizzontale omnidirezionale. 

2) La frequenza o le frequenze trasmesse dai punti da localizzare verranno 
comunicate all’inizio della gara, così pure l’orario di trasmissione di ciascuna 

frequenza. Per ogni frequenza, ad intervalli di 10 minuti, sarà trasmessa una 

nota a 1,750 KHz. Il tempo di trasmissione della stessa sarà di 10 secondi. 

3) Ogni equipaggio potrà essere composto da più persone, delle quali almeno una 
dovrà essere in possesso della licenza di Radioamatore, o di autorizzazione 

ministeriale per SWL e munito di proprio apparato ricevente e relativa antenna. 

Le relative licenze e autorizzazioni dovranno essere esibite nei preliminari di 

inizio della gara.  

4) Ogni equipaggio riceverà una carta topografica del territorio in cui si trova il 
punto o i punti da localizzare, ed un numero da apporre sul mezzo. Ad ogni 

equipaggio che si presenterà in ritardo, (purchè esso sia ragionevole ed abbia 

provveduto in precedenza all’iscrizione), dall’inizio della gara, verranno 

comunque consegnati carta topografica e numero di partecipazione. 

All’equipaggio non sarà riconosciuto nessun abbuono temporale o di altro tipo e 

dovrà far conto solo sulla propria bravura nelle operazioni di localizzazione. 

5) Gli equipaggi ed i concorrenti saranno personalmente responsabili per i danni a 
persone, animali, e cose, procurati durante lo svolgimento della gara. La sezione 

ARI di TREVIGLIO non sarà altresì responsabile di infortuni personali avvenuti 

durante lo svolgimento della gara. 

6) La classifica finale della gara verrà stilata dalla giuria al termine del tempo 
massimo di svolgimento della gara secondo i seguenti criteri: 

- classifica degli equipaggi in funzione del numero di localizzazioni per ogni 

frequenza; 

- tempo impiegato da ogni equipaggio in ogni localizzazione; 

- verrà dichiarato vincitore l’equipaggio che ha effettuato il maggior 

numero di localizzazioni; 

- in caso di parità tra due o più equipaggi per numero di localizzazioni, 

verrà dichiarato vincitore l’equipaggio che ha impiegato il tempo minore 

per effettuare tutte le localizzazioni. 



La premiazione dell’equipaggio vincitore avverrà al termine delle operazioni di 

redazione della classifica. Eventuali reclami od osservazioni dovranno essere 

sollevati alla giuria, motivandoli dettagliatamente, prima della proclamazione 

dell’equipaggio vincitore. Dopo la proclamazione tali reclami non saranno presi in 

considerazione. 

7) Dalla competizione sono esclusi tutti i Soci della Sezione Organizzatrice e  
relativi sodali, che per qualsiasi motivo siano a conoscenza della ubicazione dei 

punti da localizzare. 

8) L’inosservanza del presente regolamento, anche parziale, comporterà la  
squalifica dell’equipaggio inosservante. 

  

NORME DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

9) La gara si svolgerà Domenica 3 ottobre 2010 sul territorio della città di 
Treviglio e Comuni limitrofi. Indicati nelle carte topografiche consegnate ai 

concorrenti. Il ritrovo è previsto presso la sezione ARI TREVIGLIO, in via 

Botticelli 6, limitrofa all’ist. Oberdan per le ore 9,15. 

10) I costo di iscrizione alla gara è di 10 euro per equipaggio. 
11)  Termine ultimo per l’iscrizione 10 minuti prima dell’inizio della tramissione della 

prima frequenza di localizzazione. Dopo tale orario saranno ammessi a 

partecipare alla gara solamente gli equipaggi che si sono iscritti in precedenza e 

con le modalità indicate al punto 4) delle Norme Generali. Allo scopo di sveltire 

le operazioni preliminari, e preparare la lista dei partecipanti, si invitano tutti 

gli OM che desiderano partecipare alla gara di comunicare in anticipo la loro 

iscrizione, mediante e-mail all’indirizzo aritreviglio@virgilio.it oppure 

contattando Antonello IW2JUM al numero 3386422879, indicando il proprio 

nominativo. Il pagamento del costo d’ iscrizione potrà essere effettuato il 

giorno della gara.  

12) Tempistica di svolgimento della competizione: 
- ore 9,15: ritrovo dei partecipanti presso la Sezione ed inizio delle 

formalità di registrazione consegna del numero di partecipazione e carta 

topografica 

- ore 9.45: inizio di trasmissione della prima frequenza di localizzazione 

- ore 11.00: termine di trasmissione della prima portante ed inizio di 

trasmissione della seconda portante 

- ore 12,15: termine di trasmissione della seconda portante 

- ore 12,30: elaborazione dei piazzamenti, stesura della classifica finale e 

premiazione vincitore. 

- 12,45: chiusura della gara e saluto ai partecipanti 

 

Nota. Al termine della competizione la Sezione ARI TREVIGLIO terrà, presso il 

ristorante pizzeria PRIMAVERA di Badalasco, il proprio pranzo sociale, a chiusura 



delle manifestazioni di celebrazione del Trentennale di Fondazione. Il pranzo è aperto 

a tutti gli OM e ai simpatizzanti. Se,tra i partecipanti alla competizione, qualcuno 

volesse aggregarsi è pregato di lasciare la propria prenotazione secondo le indicazioni 

riportate sul sito di sezione www.aritreviglio.it. Grazie per l’attenzione.  

     


