
La sezione ARI di Firenze

Con il Patrocinio del 

Comitato Regionale
Toscana

Organizza:

PRIMO CONCORSO AUTOCOSTRUTTORI
Memorial IK5IIR Stefano Galastri

-AMMISSIONE AL CONCORSO-
Sono  ammessi  tutt i  i  visitatori  al  Florence  Ham  Fest  ove,  previa  compilazione  di  una  breve 
relazione tecnica, presenteranno una propria realizzazione, secondo i l presente regolamento.
La  relazione  che  accompagna  i l  progetto  dovrà  essere  composta  da  non  più  di  tre  pagine  -  20  
righe per pagina - oltre una tavola con schemi e lay out del lo stampato/i  (se previsto/ i)
L' iscrizione  al concorso prevede  la sola donazione di €. 5,00 -.

-REALIZZAZIONI AMMESSE-
Saranno  ammesse  tutte  le  real izzazioni  con  caratteristiche  rispondenti  al lo  spir ito  del  concorso,  
preventivamente  accertate  dal  comitato  organizzatore,  che  si  r iserva  in  ogni  caso  la  facoltà  di  
eventual i motivate esclusioni.
Le t ipologie di protot ipi  da presentare devono rientrare nel le seguenti  classi:

Protot ipi per impiego esclusivamente radioamatoriale quali  :

- Amplif icatori RF - mult ibanda - monobanda (0-1,3Ghz)
- Accessori  di  stazione (SWR meter, keyers, ATU, preselettori  monobanda/multibanda, etc)
- Strumenti  di  misura 
- Ricevitori, Trasmett itori  o RTX (qualsiasi modo o banda al lo stato sol ido o valvolari)
- Altr i circuit i  elettronici  ad uso radioamatoriale

Non  potranno  essere  ammessi  progett i  e  realizzazioni  di  Antenne;  potranno  essere  ammessi  ki t  
di  montaggio  e/o  progetti  di  terzi  o  che  includano  prodotti  f ini t i  o  apparecchiature  commerciali  
solo  se  gl i  stessi  sono  stati  ampliati ,  migl iorati  o  r iprogettati  per  migliorarne  le  prestazioni  od  
aumentare le possibi li  applicazioni,  diversamente sarà solo valutata la realizzazione estetica e la  
precisione di esecuzione ed assemblaggio.

-CATEGORIE DELLE REALIZZAZIONI-
I  prototipi  sono iscri tt i  automaticamente al le tre categorie, con la possibil ità di poter concorrere a  
tutte seguenti  categorie contemporaneamente.

1)  Realizzazione di  un progetto innovativo inerente l ’autocostruzione elettronica e/o le sue 
     applicazioni;



2) Realizzazione di un progetto con la migl iore realizzazione estetica e tecnica       
     nell ’assemblaggio;
3) Realizzazione di un progetto esclusivamente per l ’uso radioamatoriale.

-GIURIA GIUDICANTE-
La Giuria sarà composta da soci del la Sezione ARI FIRENZE .
Il  giudizio  del la  Giuria è insindacabile  e inappellabi le.  I  partecipanti  possono comunque chiedere 
chiarimenti  ai  giudici,  ma soltanto a manifestazione conclusa.
Le  Giurie  e  gl i  Organizzator i  non  sono  responsabil i  di  controversie  legate  alla  proprietà  delle 
autocostruzioni.

-CONSEGNA  AUTOCOSTRUZIONI E PROTOTIPI-
Sabato 6 Aprile dalle ore 09.00 alle 11.00, presso i l  banco adibito punto prova apparati.
Ogni  concorrente  dovrà consegnare,  unitamente  ai  pezzi,  la  scheda di  partecipazione,  compilata 
in  ogni  parte  (la  scheda  è  scaricabi le  anche  dal  sito  www.arifi renze.i t  )  .  Non  saranno  accettate  
schede incomplete nel le part i  fondamentali.
E' possibile presentare le autocostruzioni anche racchiuse in una teca propria.
La sezione ARI FIRENZE  decl ina ogni  responsabil i tà  in caso  di danneggiamento e/o furto degli  
oggett i ammessi a concorso anche se adotterà tutte le cautele necessarie.
Si  r ibadisce  che  gli  organizzatori  si  r iservano  la  facoltà  di  non  esporre  modell i  giudicat i 
eccessivamente  fragil i  o  che  possano  offendere  i l  pubbl ico,  anche  se  gl i  stessi  verranno 
ugualmente giudicati  .

I  modell i  potranno  essere  rit irati  a  partire  unicamente  dal  termine  della  premiazione  dopo  le  ore  
17:00 circa di Sabato.

I  modell i  non ri t irati  saranno conservati  per un mese presso la sezione ARI FIRENZE, declinando  
ogni  responsabil i tà per eventual i  danneggiamenti.  Scaduto tale termine e non reclamati,  i  modell i  
diverranno proprietà del l’ARI FIRENZE.

-RISERVATA  PROPRIETA'-
L’organizzazione si r iserva i l  dir it to di fotografare e/o f i lmare i  modell i  in concorso, di inserire tali  
immagini nei  sit i  web gesti t i  dalla sezion e dai  propri  soci  (a t itolo di  esempio:  www.ari f irenze.it  -  
www.dxzone.it) ,  di  util izzare  le  relazioni  e  gli  schemi  fornit i  dal  Concorrente  al  momento 
dell ' iscrizione  in vario modo, come, ad esempio, durante gli  incontr i tecnici organizzati  per i Soci  
della  propria  sezione,  nei  corsi  di  formazione  e  negli  incontri  tecnici  con  Scuole  ed  Isti tut i,   ma 
comunque citando sempre i l  nome di  chi  lo  ha progettato  e  senza alcuno scopo di  lucro  e senza 
nessun compenso per i proprietari  del le real izzazioni.  

-PREMIAZIONE-
La  premiazione  avverrà  Sabato  6  Aprile  alle  ore  16:00  durante  lo  svolgimento  del la 
manifestazione  fierist ica,  in  presenza  del  pubblico  e  degl i  espositor i,  al  f ine  di  promuovere 
l ' in iziat iva.
Saranno  premiate  le  prime   tre   real izzazioni/progetti  di  ogni  categoria  in  base  al  responso  dei  
giudici  che sarà preventivamente redatto e reso pubblico.
Il  concorso è patrocinato ed in collaborazione con i l  Comitato Regionale Toscano.

ARI FIRENZE
      Gl i  Organizzator i  del
       F lorence Ham Fest


