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6° QRP Field Day - 14/15 luglio 2018

IV3HMM, gio 10 maggio 2018 - 21:59:41

L'Associazione Radioamatoriale Radio Club Trieste organizza il 6° QRP FIELD DAY, un appuntamento per tutti gli appassionati di
trasmissione radio in bassa potenza, con la partecipazione dell'A.I.R.S. Associazione italiana Radioamatori Sperimentatori

La manifestazione si terrà presso la sede dell Associazione R.C.T. in località Mattonaia

Svolgimento delle Attivita :

Venerdi 13/7 operazioni di allestimento del layout logistico ristorazione e postazioni radio

Sabato 14/7 al mattino assemblaggio delle attrezzature radio e antenne e inizio attivita

Domenica 15/7 fine attivita all ora di pranzo

Le attrezzature radio presenti saranno a totale disposizione di chi avra voglia di fare collegamenti radio, chi lo desidera puo
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portarsi le proprie apparecchiature e antenne, un occasione per testare le proprie attrezzature e/o autocostruzioni

Per per chi vuole fermarsi a cena (griglia + fantasia del cuoco + birra,birra e birra) oltre alla prenotazione per regolarsi sulle provviste
e richiesto un piccolo contributo, per le prenotazioni mi trovate in radio sulla frequenza VHF 145.350 ore serali, oppure scrivete
alla casella di posta iv3bkn©gmail.com o direttamente sul Gruppo RCT di facebook

L evento e aperto a tutti cb om swl simpatizzanti yl e curiosi amici nemici cani e gatti, un occasione per conoscerci, per
incontrarsi, fare quattro chiacchere all aria aperta in compagnia divertendosi

Per qualsiasi necessita /assistenza durante l evento saremo presenti sulle frequenze monitor VHF 145.350 - CB CH35 27.355
FM

ATTENZIONE NOVITA !!!

QRP FIELD DAY CONTEST

I partecipanti al QRP FIELD DAY concorreranno ad una gara di collegamenti SSB e/o CW, verra assegnato 1 punto per ogni
QSO messo a LOG con il nominativo di Sezione IQ3NH, i primi tre classificati verranno premiati con un trofeo ricordo della
manifestazione.

COME RAGGIUNGERCI:

Localita Mattonaia direzione San Dorligo, dopo la pizzeria Casa della Rosandra a circa 150mt svoltare a sinistra (stradina che
porta in zona sagra) e seguire le apposite

Indicazioni (verranno posti alcuni cartelli indicanti la direzione da seguire).

Questo il link con le coordinate geografiche di Google Maps:

https://www.google.it/maps/place/Localit%C3%A0+Mattonaia,+479,+34018+Domio+TS/@45.6071591,13.8347771,161m/data=!3m1!1
e3!4m5!3m4!1s0x477b41e2de384887:0x2059c0d060a1e352!8m2!3d45.6073644!4d13.8351483

SIETE TUTTI BENVENUTI

