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Oggetto: diploma “55° Anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale” 

 

 Nell'ambito delle attività radiantistiche di sezione programmate e da programmare 

per il 2015, è intendimento di questa sezione ARI, organizzare una manifestazione 

radiantistica a carattere nazionale ed internazionale. Nel periodo dal 01 settembre 2015 al 

15 settembre 2015 (eventualmente prorogabile fino al 20 settembre 2015). 

 

 Le linee guida di realizzazione sono già state proficuamente tracciate e sono in via 

di perfezionamento. Alcune richieste di autorizzazioni sono già in itinere ed in attesa di 

risposta ufficiale. 

  

 Per programmare dettagliatamente l'evento è necessario reperire, in ambito 

sezione, operatori radio da suddividere in gruppi omogenei oltre che per gestire ed 

operare con un nominativo speciale, anche per operare con il proprio nominativo 

personale dalla propria abitazione.  

  

 Tra gli operatori, che intendono partecipare, verranno designati dei team leader che 

dovranno curare le modalità operative del proprio gruppo, con l’obbiettivo di incentivare 

l’attività radio, affinare le modalità operative e invogliare i più giovani ad avvicinarsi al dx e 

alla competizione radiantistica.  

 

 Si ritiene che in questa occasione i più esperti e ben attrezzati come impianto 

d’antenna e di apparecchiature possano dare un valido contributo di esperienza ai più 

giovani e contribuire ancora una volta a far ben figurare la sezione ARI di UDINE sia in 

ambito Nazionale che Internazionale. 

 



 
 A tal proposito l'esperienza degli operatori che abitualmente partecipano a 

manifestazioni internazionali (contest/diplomi) e ampiamente e sentitamente 

richiesta, come pure l’adesione e la collaborazione delle varie sezioni del FVG. 

Considerato, anche, che per questa occasione è allo studio la possibilità di abbinare 

al diploma anche il 1° Trofeo PAN giusto per coinvolgere attivamente chi non 

partecipa ai diplomi ma trova maggior stimolo alla competizione radiantistica. Il 

regolamento per il diploma rispecchierà le modalità che hanno contraddistinto i 

precedenti, mentre per il Trofeo servirà sicuramente l’apporto dei contester-man per 

integrare e migliorare le linee già tracciate ancora in bozza.  

  

 Mercoledì 6 maggio p.v. alle ore 21 presso la sezione di Udine si terrà il primo 

incontro per sondare l'interesse dei soci e in tale contesto è inoltre, necessario reperire 

attiva collaborazione per: 

 Coordinatore principale del diploma; 

 Designare dei team leader e relativi operatori per la stazione con nominativo 

speciale; 

 Definizione del regolamento e delle modalità operative; 

 Traduzione del regolamento in Inglese, Tedesco e Francese - Eventuale; 

 Realizzazione grafica del diploma; 

 Realizzazione grafica delle qsl; 

 Organizzazione dei turni degli operatori; 

 Mantenimento del log online; 

 Contabilità dei contributi dei partecipanti; 

 Mantenimento elenco delle richieste aggiornato; 

 Invio del diploma; 

 Invio delle qsl; 

 Stesura articolo per Radio Rivista per inizio del diploma; 

 Invio informazioni a bollettini nazionali e internazionali; 

 Invio regolamento a Riviste internazionali; 

 Stesura articolo per Radio Rivista termine del diploma. 

 

 Questa sezione deve procedere alla richiesta di autorizzazione per la stazione 

speciale e considerato che i tempi di rilascio sono abbastanza lunghi si chiede gentilmente 

di dare al più presto la propria adesione per operare con un nominativo speciale. Ciò è 

necessario per inserire il proprio nome e cognome nella richiesta da inviare al Ministero 

delle Comunicazioni. 

 

 L’adesione può essere fatta anche via e-mail o via telefono a iv3ium@alice.it .  

  

 Maggiori informazioni possono essere richieste a iv3ium@alice.it .   
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 Si chiede gentilmente di dare la propria adesione e il proprio contributo e 

di partecipare numerosi alla riunione. 

 

 Cordiali saluti. 
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