
Regolamento d’uso della Sala Radio,delle strutture e 
del nominativo della sezione ARI Treviglio-IQ2DN 
 
a) PREMESSA 
 
Lo scopo principale del presente regolamento è quello di stabilire le regole d’uso 
della sala radio, delle antenne e di tutte le strutture pertinenti alla sezione IQ2DN, 
patrimonio comune, (e non individuale) dell’intera comunità dei soci, 
indipendentemente dalle attivita prestate da ciascun socio per il mantenimento dello 
stesso, ed inteso a rafforzare lo spirito di collaborazione comune fino ad ora 
espresso nel sodalizio. 
Lo scopo secondario è quello di consentire ai soci che, per qualsiasi motivo, non 
abbiano propri mezzi tecnici propri sufficienti, di effettuare tutta quell’attività 
radiantistica, necessaria ad  incrementare il proprio bagaglio tecnico e culturale. 
Il consiglio direttivo in carica, e tutti quelli di futura elezione, con gli stessi diritti e 
doveri dei normali soci, dovranno farsi garanti delle presenti norme. 
 
b) NORME GENERALI 
 

1) La sala radio deve avere lo scopo principale di addestrare i soci neofiti ed i 
partecipanti ai corsi per ottenimento della patente e licenza di radioamatore e 
di consentire, a qualsiasi socio che ne senta il bisogno, di affinare le proprie 
conoscenze in ambito radiantistico. Allo scopo di mantenere efficienti le 
attrezzature radio, e fintanto che non venga palesata l’assoluta autonomia del 
socio nell’uso delle stesse, essa dovrà avvenire sotto la supervisione di un 
socio esperto incaricato dal cd. 

2) Il responsabile della sala radio, per quanto riguarda le operazioni di training 
degli aspiranti OM, è l’istruttore dei corsi. 

3) Per tutte le attività non inerenti il training d’uso della radio per aspiranti OM, il 
responsabile della sala radio è il manager HF della sezione incaricato 
ufficialmente dal direttivo. 

4) I due responsabili, di comune accordo, stabiliscono priorità e calendari della 
attività, in modo da sfruttare l’utilizzo delle risorse nel migliore dei modi. 

 
c) NORME SPECIFICHE 
 

5) Ogni socio della sezione, che sia in regola con il pagamento della quota 
associativa, ha diritto ad usufruire, collegialmente con altri soci della sezione 
oppure singolarmente, dell’uso delle apparecchiature e delle strutture della 
sezione. La richesta dovrà pervenire, in tempo ragionevole, mediante 
l’apposito modulo, al CD o al responsabile della sala radio, indicando motivo 
della richiesta, (contest o altro), persone partecipanti, apparecchiature 
utilizzate, (proprie o della sezione) strutture utilizzate, ecc. Il CD, sentito il 
parere del Presidente e/o del responsabile della sala radio, potrà autorizzarne 
l’uso, con conseguente consegna delle chiavi della sezione. Le richieste 
scritte potranno pervenire a mano durante le consuete riunioni del venerdì 
sera, o mediante mail agli indirizzi 

      presidente.aritreviglio@aritreviglio.it  
      segreteria.aritreviglio@aritreviglio.it 
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      Ottenuto il parere favorevole, il CD si incaricherà di consegnare le chiavi 
      necessarie all’accesso in sezione. Deroga a questa norma, è l’uso delle 
      apparecchiature durante le consuete riunioni del venerdì sera. 
 
6) USO COLLEGIALE CON IL CALL IQ2DN. L’uso collegiale è da interndersi 

quando la sezione intende partecipare ad un contest. Normalmente è il 
manager HF o una persona da esso incaricata  che organizza la 
partecipazione ai contest, e il call utilizzato è IQ2DN. Le persone che si 
vogliono aggregare devono solamente contattare il manager, il quale 
verificherà la perfetta efficienza delle apparecchiature e l’abilità operativa 
degli operatori, fornendo ad essi, se necessario, consigli e istruzioni atte ad 
evitare danneggiamento degli apparati durante lo svolgimento dello stesso. 
Compilazione dei log e qsl saranno a carico dei partecipanti. 

 
7) USO COLLEGIALE CON NOMINATIVO DA CONTEST. Qualora un gruppo di 

soci abbia richiesto al ministero un nominativo da contest (es. I2RA), ed 
intende avvalersi dell’uso della sala radio della sezione, dovrà farne richiesta 
al CD con le modalità indicate al punto 5) del presente regolamento. 
Ottenuta l’autorizzazione e la consegna delle chiavi, sarà interesse del 
capoteam verificare, assieme al responsabile sala radio, la perfetta efficienza 
delle apparecchiature. Esse dovranno risultare, alla riconsegna delle chiavi, 
nello stesso stato di efficienza. 

      La sala radio e tutti gli ambienti della sezione dovranno essere riconsegnati 
      nello stato di pulizia e di ordine riscontrato alla consegna delle chiavi. 
      Ne dovranno essere garanti i comodatari d’uso. 

 
8) USO SINGOLO O SINGOLO CON NOMINATIVO DA CONTEST. Valgono le 

stesse regole indicate al punto 7) del presente regolamento. 
 
9) INVITI A SOCI DI ALTRE SEZIONI PER ATTIVITA’ RADIO. Ribadendo il 

concetto che le attrezzature della sezione sono patrimonio ad uso esclusivo 
dei soci della sezione, e che tra gli stessi la sezione ha il piacere di 
annoverare soci di notevole esperienza in merito alla verifica degli impianti, 
strutture ed attività radiantistiche, non si esclude la possibilità, da parte di 
qualsiasi socio, di invitare altri soci ARI esterni alla sezione stessa per attività 
di contest o altro. 
L’eventualità dell’invito deve avere carattere eccezionale, non continuativa, e      
compatibile con il calendario delle attività radiantistiche pianificate dalla 
sezione. 
La richiesta d’invito deve essere presentata al CD con le stesse modalità 
indicate al punto 5) del presente regolamento. Il Presidente, sentito il parere 
del CD e del responsabile della sala radio, potrà autorizzarne l’invito. 

 
10)  CONTRIBUTI PER LA SEZIONE RELATIVI AI COMODATI D’USO. Qualora le 

attività di contest di uso collegiale non con il nominativo IQ2DN o uso 
singolo, (escluse le normali attività del venerdì sera), diventino molto 
frequenti e tali da appesantire la situazione economica della sezione, il CD si 
riserverà, all’atto della richiesta d’uso, di domandare ai soci comodatari 
momentanei, un piccolo contributo a concorso delle spese per energia 
elettrica, materiale per il riscaldamento e varie. 

 



 
 
d) USO DEL NOMINATIVO IQ2DN. 

 
 Il nominativo IQ2DN è un patrimonio astratto della sezione, del quale ogni socio 
della sezione deve esserne fiero per serietà ed immagine nel contesto ARI ed 
all’estero.  
Ogni socio, che sia in regola con il pagamento della quota associativa, ha il 
diritto all’uso del nominativo nelle operazioni di attivazione di determinate 
località, field-day, qualora concordi con il Presidente ed il CD l’utilizzo dello 
stesso, mediante l’apposito modulo. Ottenuta l’autorizzazione, che non sia in 
conflitto con altre richieste precedentemente ricevute, o per l’uso dello stesso 
per attività radio di sezione, il socio deve attenersi alle seguenti regole. 
 
1) Chiamando cq con il call o rispondendo dovrà indicare chiaramente il barrato 

ossia ad esempio IQ2DN/P oppure IQ2DN/FD e così via 
2) Alla risposta del corrispondente dovrà indicare con certezza il qsl manager 

dell’attivazione, che non dovrà essere il qsl manager della sezione. 
      Troppo spesso in passato è stato usato il nominativo senza indicarne il qsl 
      manager, ed il qsl manager di sezione si trova a gestire qsl delle quali non 
      conosce ne l’origine, ( controllo log, qsl inviate, ecc..),ne l’operatore.  
3) Dovrà gestire in autonomia il log ed indicare con certezza al corrispondente 
del qso la direzione della cartolina, ossia, ad esempio, “IQ2DN/P op. Pippo qsl 
via IZ2XYZ only”, publicizzando sul proprio sito web o su quello della sezione le 
indicazioni del qsl manager.  
      Lo scopo è di scaricare il qsl manager di sezione dello smistamento di qsl 
      delle quali non ne conosce l’origine. 
4)  Dovrà verificare e rispondere personalmente di eventuali reclami per mancata 
ricezione della qsl chiesta dal corrispondente del qso. 
 

 
 e) EFFICACIA E PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento ha efficacia, in modalità transitora, dal momento della sua 
approvazione da parte del CD, ed in modalità definitiva in occasione della sua 
ratifica da parte della prima Assemblea Ordinaria utile. 
Dovrà essere pubblicato sul sito della sezione www.aritreviglio.it  inviato via mail a 
tutti i soci e nuovi soci che abbiano casella di posta ed  affisso sulla bacheca di 
sezione. 
 
Treviglio xx/zz/2012 
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