
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL NOMINATIVO DI SEZIONE  " IQ3TF "

    Il nominativo è utilizzabile da tutti i Soci della Sezione che ne facciano richiesta, purché in regola con il
pagamento della quota associativa e titolari di Autorizzazione Generale in corso.

    La domanda di attivazione dovrà pervenire al Presidente almeno 14 giorni prima della data d'attivazione
desiderata. Sarà cura del Socio richiedente ritirare  l'autorizzazione debitamente accettata e firmata.

   Al Presidente (responsabile del call di sezione) sarà possibile, per motivi di qualunque natura e a sua
discrezione, revocare o rifiutare in qualunque momento l'autorizzazione all'attivazione. Il Socio attivatore
dovrà attenersi alle raccomandazioni e/o limitazioni all'uso del nominativo (orari, frequenze, potenze,
ecc.) che il Presidente potrà prescrivere e che annoterà sull'autorizzazione.

   Ogni attivazione dovrà concludersi inviando al Presidente il file di LOG della stessa entro 14 giorni ( in
formato ADIF ), per permettere la tenuta del quaderno di stazione ( log ) e per l'eventuale pubblicazione
sul sito web delle operazioni radio avvenute. 

  Nella  domanda,  che  è  indispensabile  compilare  in  ogni  sua  parte,  è  necessario  precisare  lo  scopo
dell'utilizzo,  il  periodo  di  utilizzo  (data  e  orari  di  inizio  e  fine  delle  operazioni)  ed i  nominativi  dei
partecipanti nel caso di utilizzo di gruppo.

   Sarà possibile, in caso di utilizzo di gruppo, che radioamatori non Soci della Sezione di Primiero possano
partecipare. Il Socio che avrà fatto la richiesta dovrà allegare una lista con nome, cognome e nominativo
dei radioamatori (Soci e/o non Soci) che parteciperanno all'utilizzo. Rimane inteso che il responsabile "in
toto" delle operazioni radio e del nominativo IQ3TF sarà il Socio che avrà fatto la richiesta d'utilizzo.

    Si ricorda di operare in modo corretto e secondo le normative vigenti. Si ricorda inoltre di usare prefissi e
suffissi in modo corretto. Nel caso di utilizzo da Paese estero usare il prefisso del Paese ospitante seguito
dal nominativo (es. F/IQ3TF). Nel caso di utilizzo in Italia, utilizzare il nominativo seguito dalla call area
di  pertinenza  (es.  IQ3TF/2).  Nel  caso  di  utilizzo  all'interno  della  call  area  "3"  (Trentino-Alto
Adige/Südtirol,  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia)  utilizzare  la  forma:  IQ3TF/P  (raccomandazione  valida
anche per l'utilizzo dei nominativi personali).


