SEZIONE A.R.I. “LUIGI CAMPANA” DI THIENE

REGOLAMENTO D’USO DELLE STAZIONI RADIO DI SEZIONE
Visto la concessione delle Autorità Comunali e delle Autorità Aeroportuali per l’utilizzo dei locali e installazione di una
stazione Radio per scopi di Protezione Civile e sperimentazione, sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo della
Sezione di Thiene, è stata installata presso la Sede Polivalente sita in Via dell'Aeroporto 31 - Località Rozzampia - a
Thiene, una stazione Ricetrasmittente HF e VHF multi modo.

I. L’uso della stazione radio è prerogativa esclusiva dei soci della Sezione ARI di Thiene, titolari di patente
Ministeriale, salvo quanto eccezionalmente diversamente disposto dal C.D. di sezione.
II. La richiesta per operare in questa stazione potrà essere fatta solo tramite il modulo -ON LINE- sul sito di
sezione. Alla conferma (da parte del referente di sezione) della richiesta avanzata, verranno consegnate, in sezione
negli orari consueti, le chiavi di accesso ed i codici di apertura cancello e per lo sblocco/attivazione dell’impianto
d’allarme.
III. L’autorizzazione verrà rilasciata dal referente, per un tempo determinato (normalmente massimo 3 giorni);
sarà cura di quest’ultimo aggiornare il calendario della prenotazione dell’uso della Sede.
IV. Chi utilizza la stazione radio è libero di adoperare il proprio nominativo; è possibile richiedere anche il
nominativo IQ3BM al responsabile del nominativo di sezione. Il nominativo IQ3BM ha un proprio regolamento
dedicato, che ne norma la richiesta e ne regola l'uso.
V. E consentito l’utilizzo apparecchiature proprie, con l'esclusione di antenne, purché ciò non rechi conflitto o
danno alle apparecchiature di sezione.
VI. Non è consentita alcuna modifica al setup (cioè disposizione e interconnessione delle attrezzature) della
stazione radio, se non precedentemente concordata con il referente; le antenne e le apparecchiature installate non
devono essere in alcun modo essere manomesse.
VII. Il corretto uso dei locali, della stazione radio e dell’attività stessa, sono sotto la responsabilità ESCLUSIVA del
socio richiedente; i locali della sede sono video sorvegliati, ed in registrazione, H24.
VIII. I locali vanno riconsegnati come trovati, eventuali anomalie riscontrate vanno segnalate tempestivamente; le
auto vanno parcheggiate negli appositi spazi a noi assegnati.
IX. In caso di effettiva emergenza di Protezione Civile tutte le autorizzazioni possono essere revocate
immediatamente.
X. Il C.D. di Sezione si riserva di prendere decisioni sanzionatorie a chiunque trasgredisca le sopra citate norme,
come non concederne l’uso, a proprio insindacabile giudizio.

Per similitudine lo stesso regolamento si applica anche alla meno performante stazione radio presso la sede storica di
Piazza Scalcarle. In concomitanza alle aperture delle sedi, negli orari consueti, l’utilizzo delle stazioni radio NON è
vincolato dalla richiesta scritta dell’articolo 2 ed il collegato articolo 3; rimangono in vigore i restanti articoli.
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