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RALLY AUTOMOBILISTICO “CITTÀ DI SCORZÈ 2012”

Anche quest'anno, il 25 e 26 agosto, la Sezione ha prestato assistenza per il Rally Automobilistico “Città 
di Scorzè”.
Rispetto agli anni passati,  sono cambiate alcune cose e sono state inserite anche prove notturne, così 
alcuni di noi hanno fatto proprio un tour de force.
Tutto è andato per il meglio e Organizzatori e Direzione gara hanno ringraziato e complimentato ancora 
una volta tutti i nostri Operatori.

Quest'anno  hanno  partecipato:  IZ3IGF,  IK3ZFZ,  IZ3HCV,  IW3FVZ,  IK3TPN,  IW3FLC,  IK3TYB, 
IK3UVE,  IZ3NVM,  I3LTT,  IK3ELC,  IW3GST,  IW3FOL,  I3VAD,  IZ3VDN,  IZ3QMX,  IZ3QET, 
IK3QAR e YL,  IZ3XJD e IW3HEK.

La Sezione ringrazia anche tutti coloro che si sono resi disponibili a qualsiasi titolo.

QUOTE ARI - QUALCOSA CAMBIA

La quota  associativa  per il  2013  rimane  invariata  e  resta  72  euro e  va  pagata  entro  il  31 
dicembre, pena la scadenza dell'assicurazione sulle antenne che verrà ripristinata solo al pagamento 
della quota.

Ci sono, tuttavia, alcune variazioni rispetto agli anni precedenti e precisamente:

1  -  La  quota  familiare,  36  euro,  verrà  applicata  dal  secondo  componente  in  poi  e  pertanto  il 
capofamiglia pagherà 72 euro e non più 36 come in precedenza.

2 - Per i ritardatari (pagamento dopo il 31 Dicembre 2012) la quota sarà maggiorata a 80 euro e la 
quota familiare a 40.

Il pagamento attraverso la Sezione potrà avvenire non oltre venerdì 21 Dicembre 2012.



ATTIVITÀ GRUPPO ARI-RE

Alcuni Soci (IW3FOL, I3LTT, IK3TYB, IK3UVE e I3VAD) sono stati impegnati, il giorno 1 novembre, 
in attività radio nell'ambito di un progetto denominato “72 ore con le maniche in su”.

L’iniziativa,  partita  dalla  Caritas  Veneziana,  ha  coinvolto  la  Provincia  di  Venezia  che  ha  chiesto  il  
supporto di Gruppi e Associazioni di volontariato.

Lo scopo del  progetto era quello di far  calare  i  giovani nella  realtà  quotidiana attraverso esperienze 
formative nel campo del sociale e, in questo caso, della protezione civile.

Per ciò che riguarda la nostra partecipazione, il Gruppo ha lavorato in stretta collaborazione con il Gruppo 
Cinofili San Marco.

L'impegno si è sviluppato con una fase descrittiva dell'esercitazione a Quarto d'Altino, una fase pratica di 
ricerca dispersi sul terreno con cani e collegamenti radio mantenuti da radioamatori svolta nel Bosco di 
Mestre ed una fase finale di descrizione delle attività delle varie Associazioni a Quarto d'Altino.

ATTIVITÀ DI SEZIONE

Nel corso dell'anno, i Soci hanno organizzato varie attività usando il nominativo di Sezione. Ricordiamo:

il 29 aprile è stata ripetuta l'attivazione del Forte Gazzera, a Mestre per il Diploma Castelli Italiani (DCI-
VE016).

Il 16 giugno c'è stata la partecipazione ai contest IARU 50 MHz e MDXC 28 MHz, dalla zona 4.

Il 14 ottobre i Soci IW3FVZ, IZ3PXU, IW3FLC, IW3GST, IK3UVE, IZ3QMX, IW3HEK e IZ3QET si 
sono recati a Verona per attivare il Forte Chievo, per il Diploma Castelli Italiani (DCI-VR049).

Infine, i1 18 novembre, IZ3PXU, IZ3QMX, IW3GST, IW3FVZ, IK3ELC, IK3QAR, IW3HEK, IK3TYB, 
IZ3IBL, IW3FOL hanno organizzato una spedizione all'Oasi di Trepalade per la prima attivazione di quel 
sito per il Diploma Flora e Fauna (IFF-415). Era presente anche l'amico Toni IK3SSW.


