
                                                                                    
 

 

 

 

RADIOCACCIA  ESTIVA 

A.ra.c. 
10° Radiocaccia CASTELVECCHIESE  localita’ 

Castel di Tora  ( RIETI ) 12 –Giugno- 2022 

 
REGOLAMENTO 

Art.1. Alla 10° Radiocaccia  CASTELVECCHIESE, possono partecipare Radioamatori,SWL e 
simpatizzanti di qualsiasi  sezione o Associazione. 

Art.2. L’adesione è libera e non sono previste particolari formalità, se non l’iscrizione alla gara su apposito 

modulo unificato per tutti i concorrenti partecipanti, dove oltre al nominativo del capo equipaggio, si 

riporterà anche quello dei suoi collaboratori con un massimo di cinque persone. 

Art.3. Durante la gara ogni equipaggio potrà adoperare una o più  apparecchiature riceventi. 

Art.4. Nel corso della gara è vietata qualsiasi trasmissione da parte dei concorrenti su  qualsiasi frequenza. In 

caso di effettiva emergenza è consentito l’uso di RTX su una frequenza stabilita alla partenza dagli 

organizzatori. 

Art.5. Non sono ammessi accordi tra i concorrenti, ne la collaborazione con terzi: ogni equipaggio dovrà 

gareggiare lealmente, facendo uso esclusivamente delle proprie apparecchiature e dei dati in suo 

possesso. Saranno presenti dei commissari di gara per il corretto svolgimento della manifestazione. 

Art.6. Le trasmissioni delle stazioni nascoste avverrà in gamma VHF  con modulazione FM usando antenne 

con polarizzazione orizzontale e/o verticale, tra i 144.550 Mhz ai 145.600 Mhz. 

Art.7. La stazione trasmittente da rilevare sarà presenziata a distanza da un membro della organizzazione per 

stabilire i tempi e i modi del ritrovamento della stessa a cui spetterà l’opera di dipanare eventuali 

controversie tra equipaggi nel caso di arrivo simultaneo. Il giudizio del suddetto responsabile è 

insindacabile, univoco, nonché  incontestabile. 

Art.8. L’organizzazione della manifestazione comunica che lo svolgimento della gara sarà a Piedi. 

Art.9. Ad ogni equipaggio sarà consegnato all’atto dell’iscrizione, una copia del regolamento della singola 

prova. 

Art.10. Dal momento della partenza scaglionata degli equipaggi dal posto di raduno si considererà il tempo 

massimo per il ritrovamento delle volpi tempo stimato in TRE ore. 

Art.11. Dal primo al sesto equipaggio, classificatisi avranno diritto ad un premio messo in palio dalla Arac 

Agli altri partecipanti verrà fatto un simpatico omaggio di un oggetto ricordo da parte dalla Arac 

Art.12. Il campo di gara scelto è all’interno del centro storico del comune di Castel di Tora Cercando di non 

intralciare i residenti e di non recare danni a cose e persone. 
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