La Sezione ARI di Acireale
organizza
le attivazioni del Castello di Paternò CT005 I-3345;
Torre dei Falconieri di Paternò CT059 I-3399;
Porta del Borgo di via Moncada di Paternò CT072 I-3412
in data 15 NOVEMBRE 2015.
Le attività sono legate al diploma dei castelli d’Italia

Le referenze verranno attivate contemporaneamente grazie a tre distinti team.
Per un team sta già lavorando Salvo IT9ACM che si sta occupando della costruzione
di un dipolo bibanda per 20 e 40 metri.
Ogni team dovrà operare per almeno un'ora e dovrà raggiungere almeno 80 qso.
Il nostro Pasqualino IT9DNM ha già ottenuto l’autorizzazione dalle autorità del comune di Paternò
per il montaggio delle tre stazioni radio nelle vicinanze del castello e la possibilità di visitarlo
gratuitamente dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00.
Gli attivatori devono raggiungere il castello entro le 08.30, montare le antenne ed iniziare le
attività alle 09.00.
Contiamo di concludere le attivazioni entro le 12.00 e come da consuetudine proseguire le attività
con una gustosa salsicciata!
Potete trovare il regolamento del diploma castelli d'Italia su:
http://www.dcia.it/index.php/regolamento

Sezione Attivatori
15) Un’attivazione, ai fini del Diploma, sarà considerata valida solo se saranno rispettati i seguenti requisiti:
15.1) La stazione (antenna, radio, alimentazione, ecc.) dovrà trasmettere ad una distanza massima dal Castello di 500
metri.
15.2) Dovranno essere effettuati almeno 100 collegamenti in HF o 30 collegamenti in VHF.

15.3) Dovranno essere effettuati almeno 80 collegamenti in HF o 15 collegamenti in VHF per una attivazione già
convalidata, anche se l’attivazione è stata fatta da altro radioamatore.
15.4) Nel caso di attivazioni (nella stessa giornata) a cui partecipa più di un operatore, la referenza sarà accreditata
al titolare del nominativo (100 QSOs se è la prima attivazione oppure 80 QSOs se è la seconda attivazione). Per
ottenere l’accredito gli altri operatori (il 2°) potrà effettuare almeno altri 50 QSOs con il proprio nominativo, dal 3°
operatore in poi il numero di QSO da realizzare scende a 30 QSOs, senza limite di tempo, utilizzando oltre ai 40
metri anche un’altra banda.
15.5) Non sono ammesse, ne saranno ritenute valide, operazioni in cui l’attivatore si dichiari QRP.
Per le prenotazioni potete contattare:
Salvatore Scirto IT9AAK Tel 3357289532 it9aak@virgilio.it
Giovanni Strano IT9JTM Tel 3286326391 stanog@tiscalinet.it

Vi preghiamo di darci la vostra disponibilità entro venerdì 13/11/2015

In modo da poterci organizzare per la salsiccia

