Fox Hunting ARDF

IV EDITION 2017
REGOLAMENTO

NORME GENERALI
Art. 1 - Descrizione della gara
La gara consiste nella ricerca di uno o più trasmettitori nascosti in un raggio di circa 1/1.5Km dalla
zona di partenza.
Vince chi trova nel minor tempo tutte le Volpi/radiotrasmettitori della propria categoria.
Art. 2 - Località:
Il luogo dello svolgimento dell’attività è il di “Parco della Chiusa” detto anche “Parco Talon” –
Comune di Casalecchio di Reno (BO).
Il punto di ritrovo è presso l'ingresso del parco.

dista circa 1 Km dal centro di Casalecchio di Reno (BO).

 Oppure circa 4 Km dall’uscita Autostrada A1 Bologna - Casalecchio di Reno.
Art. 3 - Date e Orari e logistica:
I concorrenti che vorranno partecipare dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 08:30 del
giorno 28 maggio 2017.
Dalle ore 09:00 alle ore 09:30 verrà effettuata l’iscrizione.

La ricerca dovrà essere svolta dalle ore 10:00 alle ore 13:00 .
Al rientro di tutti gli equipaggi, verranno decretati i vincitori.
E’ prevista una riunione di coordinamento dalle ore 08:30 alle 09:00 durante la quale sarà
effettuato un briefing sulle modalità di svolgimento e sull’inquadramento topografico della zona.
Per la consumazione del pasto meridiano, predisporremo un pranzo al sacco con affettati, pane e
acqua inclusa nell’iscrizione. In ogni caso nei pressi del Campo Base sono anche presenti esercizi
commerciali di ristoro, nel quale ognuno potrà rifocillarsi come desidera.
Art. 4 - Definizione della banda, frequenza e potenza di emissione:
Le bande utilizzate saranno tre: 70cm, 2metri e 80 metri. Le frequenze di lavoro delle volpi
verranno comunicate prima della partenza.
Art. 5 - Partecipanti:
Possono partecipare solo concorrenti maggiorenni oppure minorenni accompagnati da persone
maggiorenni che se ne assumono la responsabilità.
L’attività è suddivisa su due categorie: Senior e Neofiti.
La categoria Senior è comunque aperta a tutti, mentre alla categoria Neofiti non potranno
partecipare coloro che hanno già partecipato a 10 o più gare di Radiolocalizzazione.
I partecipanti potranno essere Radioamatori o SWL.
Si può gareggiare in una sola delle due categorie oppure fuori gara anche all’altra categoria ma
fuori gara e sempre rimanendo nei tempi massimi stabiliti.
Art. 6 – Apparecchiature:
Non sono posti limiti all’utilizzo di apparecchiature durante la gara.
E’ consentito l’utilizzo di qualsiasi tipologia di antenna, direttive e/o omnidirezionali ivi compresi
attenuatori/amplificatori di segnale.
Art. 7 – Divieti:
Nel corso della manifestazione è vietata qualsiasi trasmissione o comunicazione da parte dei
concorrenti, (telefoni cellulari compresi).
Non sono ammessi accordi tra concorrenti, né collaborazione con terzi.
E vietato l’utilizzo di veicoli, la ricerca della volpe dovrà essere effettuata esclusivamente a piedi.
Ogni partecipante dovrà gareggiare lealmente, facendo uso esclusivamente delle proprie
apparecchiature e dei dati in proprio possesso.
Saranno presenti degli osservatori di gara per il controllo del corretto svolgimento della
manifestazione ed il loro giudizio è insindacabile.
E' rigorosamente vietato uscire dai percorsi segnalati con staccionate all’interno del Parco, le
“Volpi” saranno poste nelle immediate vicinanze del percorso. Al fine di garantire l'incolumità di
chiunque si muova all'interno del parco stesso, è fatto assoluto DIVIETO DI TRASGREDIRE le
regole, le indicazioni e gli avvisi posti all'interno del Parco dalle autorità competenti, chiunque
trasgredisca le regole o non rispettasse la natura stessa se ne assume la piena responsabilità.

Si rammenta che all'interno del parco vi sono diverse guardie che hanno facoltà, in quanto pubblici
ufficiali, di elevare multe o altro tipo di sanzioni.
Art. 8 - Responsabilità:
I concorrenti, durante lo svolgimento dell’attività, sono personalmente responsabili per danni a
persone o cose, derivanti dalle loro azioni. All’atto dell’iscrizione verrà chiesta la sottoscrizione di
una dichiarazione liberatoria di responsabilità nei confronti dell’organizzazione. Eventuali
minorenni saranno sotto la responsabilità degli aderenti al gruppo. L'organizzazione declina ogni
responsabilità civile e penale per incidenti che possano accadere a persone, animali o cose prima,
durante e dopo lo svolgimento della gara.
Art. 9 – Assistenza Radio:
Dalle ore 08:30 in poi sarà possibile contattare l'organizzazione sul ponte ripetitore R1a 145.637.5
L'assistenza durante la gara sarà svolta su una frequenza VHF simplex, definita prima della
partenza.
In caso di emergenze o avvisi importanti durante lo svolgimento della gara si provvederà ad
avvisare i partecipanti radioamatori in gara sulla frequenza Simplex.

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA RADIOCACCIA
Art. 10 - Campo Base:
Il campo base sarà nei pressi dell’ingresso al parco da via Panoramica (traversa di via Porrettana).
Nel campo base sarà allestita una stazione “Capomaglia” con operatore che dirigerà le
comunicazioni di servizio/emergenza tra i concorrenti e l’organizzazione.
Art. 11 - Iscrizione:
Questa consiste nella registrazione, su di un modulo precedentemente preparato, dei dati relativi
ad ogni partecipante e firma della dichiarazione di assunzione personale di qualsiasi
responsabilità.
L’iscrizione è subordinata alla donazione di una quota minima di euro 13,00 se si partecipa alla
gara di radiolocalizzazione o di 5 Euro se si è solo accompagnatori e si resta per il pranzo.
La quota dovrà essere corrisposta contestualmente all’iscrizione il giorno 28 Maggio 2017
E’ possibile effettuare la prenotazione via E-mail all’indirizzo foxhunt2017@aricasalecchio.net.
E’ gradito comunicare la propria partecipazione entro il giorno 24/05/2017, per consentirci di
quantificare l’occorrente per il pranzo al sacco.
E' gradita la partecipazione dei nuclei familiari di ogni partecipante.
Art. 12 - Svolgimento:
Come premesso all’articolo 1, lo scopo dell’attività è quello di individuare l’esatta ubicazione di
uno o più trasmettitori occultati nel raggio di 1000-1500 metri circa dal campo base.
La partenza dei partecipanti sarà scaglionata a distanza di 5 minuti.
Partiranno assieme i partecipanti a 2 categorie diverse.
Il tempo limite per il ritorno al campo base è fissato in 3 ore.

Per la categoria “Senior” si dovranno trovare 2 “Volpi” in banda 80m una delle quali ad ogni ciclo
di trasmissione effettuerà una QSY (cambio frequenza) e 2 “Volpi” in banda 2m.
Per la categoria “Neofiti” dovranno trovare una “Volpe” in banda 2 m e 2 “Volpi” in banda 70 cm.
Si deciderà con quale banda far iniziare le ricerche e per la categoria Senior il concorrente dovrà
rientrare al campo base consegnare i cartellini delle Volpi recuperate e ripartire per la ricerca delle
Volpi nella seconda banda, scelta fatta per non dover girare per il Parco con molta attrezzatura in
modo da ridurre i rischi essendo il Parco un luogo pubblico frequentato da molte persone
soprattutto nei giorni festivi.
Le “Volpi” in 80m trasmetteranno in modalità CW mentre le “Volpi” in 2 m e 70 cm
trasmetteranno in FM-MCW.
I trasmettitori sugli 80m emetteranno un segnale ciclico in codice morse che corrisponde alla
seguente frase: “VVV IQ4FJ/B *pausa 5 secondi+ *portante fissa 5 secondi+ *pausa 5 secondi] per la
“Volpe” a frequenza fissa e “VVV IQ4FJ/B *pausa 2 secondi] [portante fissa 5 secondi] [pausa 2
secondi] QSY [pausa 2 secondi] per la “Volpe” che effettua una QSY ogni ciclo di trasmissione, le
frequenze della QSY sono comprese tra 3515 KHz e 3620 KHz. Potrà succedere che la Volpe che
effettua le QSY vada sulla stessa frequenza della Volpe a frequenza fissa, in caso di problemi di
comprensibilità si dovrà aspettare il ciclo successivo di QSY.
I trasmettitori in 2m emetteranno un segnale ciclico in codice morse che corrisponde alla seguente
frase: “VVV ARI CASALECCHIO DI RENO CACCIA ALLA VOLPE 2017“
I trasmettitori in 70cm emetteranno un segnale ciclico in codice morse che corrisponde alla
seguente frase: “VVV ARI CASALECCHIO DI RENO CACCIA ALLA VOLPE 2017“
Il rinvenimento del trasmettitore sarà convalidato dalla restituzione al campo base di un codice
impresso su un foglietto da staccare dal trasmettitore stesso.
Si ricorda che si dovrà prendere il foglietto con il numero più basso che, solitamente, si troverà in
cima al blocco, poiché solo quello farà fede dell'avvenuto ritrovamento e del relativo ordine.
E’ rigorosamente vietato annunciare, via radio o in qualunque altro modo, agli altri partecipanti il
ritrovamento del trasmettitore.
Una volta ritrovate tutte le volpi, o anche solo alcune, il concorrente può ritornare al campo base.
Qualora il concorrente si presenti al campo base fuori tempo massimo (ore 13:00), non verrà
classificato.
PREMIAZIONE
Art. 13 - Premi :
Ai primi classificati delle 2 categorie verrà consegnato il 1° premio relativo alla categoria. Ad ogni
concorrente partecipante verrà rilasciato un diploma ricordo di partecipazione all’evento ed
alcuni gadget.
Art. 14 - Reclami:
Lo scopo principale della manifestazione è quello di passare una piacevole giornata in compagnia
della nostra amata radio, sgambettando un po' per poi ritrovarsi per gustare un panino o altro che
favorisca la conversazione ed il buonumore!!!
Pertanto, non sono ammessi reclami.

Mappa della zona con arrivo dalla Via Porrettana

Entrata Parco

Campo base partenza/arrivo ARDF

