
                                                

Associazione Radioamatori Italiani  

Sezione di PESCARA 

 

Nona Gara della migliore 

 Autocostruzione Elettronica e Radioamatoriale  

in concomitanza 

 con la 54ª Mostra Mercato del Radioamatore di Pescara 

Gara  di autocostruzione di dispositivi elettronici ed apparati radioamatoriali aperta a tutti gli appassionati di elettronica e 

telecomunicazioni in genere  per promuovere la passione verso la realizzazione Elettronica . 

Regolamento ed info sul sito dell’ARIPESCARA sez. Mostra  http://www.aripescara.org/mostra 

 

 

 
AMMISSIONE AL CONCORSO  
Sono ammessi alla gara tutti i visitatori della 54ª Mostra Mercato del Radioamatore, che previa 
compilazione di una breve relazione tecnica, potranno presentare una propria realizzazione inerente gli 
argomenti dell’elettronica e delle telecomunicazioni. 

La partecipazione al concorso è gratuita, senza alcun onere a carico dei concorrenti. 
 



Lo scopo della gara è quello di incentivare e far conoscere la passione per l’elettronica e le 
telecomunicazioni attraverso l’autocostruzione , avvicinando questo mondo al pubblico e 
soprattutto ai giovani.  
 

Ci saranno ricchi premi messi a disposizione da prestigiose ditte espositrici della 54ª  Mostra 
Mercato del Radioamatore di Pescara, l’elenco delle ditte che sponsorizzano la gara sarà presente 
sul regolamento. 

REALIZZAZIONI AMMESSE 
Saranno ammesse tutte le realizzazioni con caratteristiche rispondenti allo spirito del  concorso, 
preventivamente accertate dal comitato organizzatore, che si riserva in ogni caso la facoltà di eventuali 
motivate esclusioni. 
I prototipi saranno iscritti ad una delle tre categorie, che dovranno essere specificate sul modulo di 
partecipazione, seguite da una breve descrizione della realizzazione stessa o documentazione da allegare 
oltre alla breve descrizione,  dando ai giudici la possibilità di comprendere meglio la realizzazione. 
I moduli di iscrizione si potranno inviare anche preventivamente all’indirizzo e-mail iw6npk@iw6npk.it, fino 
al giorno precedente la gara, ricevendo e-mail di accettazione  e conferma della ricezione stessa. 
 
Segue la descrizione delle categorie. 
 
 

CATEGORIE DELLE REALIZZAZIONI 
 

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

Le autocostruzioni potranno essere realizzate sia con circuiteria elettronica classica , sia avvalendosi 
di logiche programmabili tipo Arduino o Raspberry-pi  ed affini,  sia utilizzando altre logiche 
equiparate con software realizzati in proprio, purché rispettino le specifiche di autocostruzione e 
non il semplice  assemblaggio . 
Potranno essere ammessi anche Kit di assemblaggio o apparecchiature commerciali, purché siano 
state apportate su di esse modifiche che cambino o migliorino il loro funzionamento ed utilizzo.  
 
 

2) Realizzazione di un progetto esclusivamente per l’uso radioamatoriale. 
Per progetto radioamatoriale si intendono tutte le realizzazioni che rientrano nelle seguenti 
categorie: 
antenne, amplificatori RF, preamplificatori, ricevitori , trasmettitori, RTX, transverter, ponti radio,  
strumentazioni, strumenti di stazione  ecc. 
 
 

3) Progetto realizzato da studente o under 25. 
Qualsiasi progetto Elettronico o radioamatoriale realizzato da uno studente o da un ragazzo di età 
inferiore hai 25 anni, si intendono tutte le realizzazioni che rientrano nelle categorie sopra citate ed 
oltre se approvato dalla commissione di gara. 

 
 
 
 
 
 

mailto:iw6npk@iw6npk.it


GIURIA GIUDICANTE 
La Giuria sarà composta esclusivamente da membri scelti dai soci della Sezione ARI PESCARA  . 
Il verdetto della Giuria è insindacabile e inappellabile.  
I partecipanti possono comunque chiedere chiarimenti ai giudici, ma soltanto a manifestazione conclusa.  
La Giuria e gli Organizzatori non sono responsabili di controversie legate alla proprietà delle 
autocostruzioni. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONSEGNA AUTOCOSTRUZIONI E PROTOTIPI 
Sabato 30 Novembre, dalle ore 09.30 alle 12.00, presso il banco adibito alle iscrizioni e all’esposizione dei 
prototipi realizzati.  
Ogni concorrente dovrà consegnare,  unitamente alle realizzazioni,  la scheda di partecipazione, compilata 
in ogni parte (la scheda è scaricabile anche dal sito www.aripescara.org ), o preventivamente inviata 
all’indirizzo iw6npk@iw6npk.it  . 
Non saranno accettate schede incomplete nelle parti fondamentali.  
E' possibile presentare le autocostruzioni anche racchiuse in una teca propria.  
La sezione ARI Pescara  declina ogni responsabilità in caso di danneggiamento e/o furto degli oggetti 
ammessi a concorso anche se adotterà tutte le cautele necessarie.  
Si ribadisce che gli organizzatori si riservano la facoltà di non esporre modelli giudicati eccessivamente 
fragili o che possano offendere il pubblico, anche se gli stessi verranno ugualmente giudicati . 
I modelli potranno essere ritirati a partire unicamente dal termine della premiazione dopo le ore 13.30 circa di Sabato. 

 I modelli non ritirati saranno conservati per un mese presso la sezione ARI Pescara, declinando ogni responsabilità per eventuali 

danneggiamenti. 

Scaduto tale termine e non reclamati, i modelli diverranno proprietà dell’ARI PESCARA.  

L’organizzazione si riserva il diritto di fotografare e/o filmare i modelli in concorso, di inserire tali immagini nel proprio sito, e di 

utilizzarle in vario modo, ma comunque senza alcuno scopo di lucro e senza nessun compenso per i proprietari delle realizzazioni. 

 

 

 
 
PREMIAZIONE 
La premiazione avverrà Sabato 30 Novembre alle ore 13.00 circa, durante la manifestazione fieristica. 
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria in base al responso dei giudici, al termine della 
manifestazione si potranno ritirare le realizzazioni. 
I premi saranno offerti dai vari sponsor presenti nella fiera, oltre alle targhe ricordo assegnate ai vari 
premiati, offerte dall’ARIPESCARA. 
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Associazione Radioamatori Italiani - sezione di PESCARA 

Iscrizione dal n. ___________ al n. __________ (Il numero di iscrizione è a cura dell’organizzazione) 

 

Nominativo:_____________(solo per radioamatori) 

Cognome:___________________________________ Nome:_________________________ 

Via :______________________________________________ Tel.: ____________________ 

Città:_________________________________________ Prov.:________________________  

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Firma per accettazione del regolamento _____________________________________________ 

 

Per Concorrenti Minorenni, inserire il nominativo e la firma del genitore o accompagnatore 

*************************************************************************** 
DESCRIZIONE DELLA REALIZZAZIONE PRESENTATA: 
CATEGORIA APPARTENZA                               (BARRARE LA PROPRIA CATEGORIA) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
********************************************************************************** 
 

 

********************************************************************************** 

Associazione Radioamatori Italiani - sezione di PESCARA 

RICEVUTA   (Le autocostruzioni potranno essere ritirati a partire unicamente dal termine della premiazione e non oltre l’orario di visita 

della mostra, fissato alle ore 18.00 di Sabato.) 

Con la presente si ritirano i modelli numerati dal n. ___________ al n. ___________ 

FIRMA organizzazione 

 

_____________________________ 
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