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REGOLAMENTO ACCESSO ALLA SALA RADIO (SEDE)  

Delibera C.D. del 29 aprile 2016 

 

1. Accesso alla stazione  
 

Così come previsto dalla delibera del Comune di Pav ia, la quale prevede la concessione d’uso della 
sala il venerdì sera dalle 21 alle 24, si regolamen ta l’accesso alla sala radio per le attività intrin seche 
all’attività radioamatoriale. 
 
Durante la serata di sezione (venerdì): 

• i soci della Sezione possono utilizzare la stazione radio o essere presenti nella sala radio; 
• non è ammesso la presenza di ospiti se non in concomitanza con la presenza di un socio 
Al di fuori della serata di Sezione  
• L’accesso al locale al di fuori della serata d’apertura deve essere occasionale e non ripetitivo  
• L’accesso è previsto solo per attività inerenti all’attività radioamatoriali, ovvero manutenzione ad 

apparecchiature, antenne o gestione urgente di pratiche amministrative.  
• è possibile accedere alla stazione solo dopo averlo segnalato al Responsabile, il quale si occupa di 

accordare e gestire l'accesso; 
• soci o ospiti possono accedere solamente se accompagnati da un appartenente al CD. 

 
In entrambi i casi se il socio o il componente del CD debba per qualsiasi motivo abbandonare la sala 
radio, non è ammesso nessun ospite in sala radio 

  

2. Utilizzo apparecchiature   

• Per utilizzare le apparecchiature è necessario essere autorizzati (di volta in volta) dal Responsabile. 
• Analogamente, non è consentita alcuna modifica al setup (cioè disposizione e interconnessione delle 

attrezzature) della stazione, se non precedentemente concordata con il Responsabile.  
• E' consentito l'utilizzo di apparecchiature personali, purchè precedentemente concordato, al fine di 

garantire la corretta operatività di queste e delle apparecchiature già presenti. 
• Nel caso di danni alle apparecchiature durante l’utilizzo personale , anche se autorizzato,  i costi di 

riparazione saranno a carico di chi ha creato il guasto 
 
 Aiuto e chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile di stazione stesso. 

 
3. Partecipazione a Contest o altre attività   

• La stazione è disponibile per tutte le attività di sezione (attività radio tradizionale, attivazioni, corsi, 
protezione civile, Scout) e per partecipare a Contest. 

• Ogni attività è benvenuta, ma al fine di garantire la massima fruibilità della stazione e coordinarne 
l'utilizzo, ogni programmazione di attività deve essere regolata con il Responsabile. 

• Valgono, come sempre, le regole di accesso e di utilizzo apparecchiature dei punti 1 e 2. 
  
4. Nominativi utilizzabili   

• Il nominativo da utilizzare è quello di sezione, ovvero IO2PV, e deve essere autorizzato dall'intestatario, 
ovvero dal presidente pro-tempore della sezione 

  
 
5 Movimentazione materiale   

• L'ingresso e l'uscita di materiale dalla stazione radio richiedono modifiche dell'inventario: ogni movimento 
di materiale deve essere autorizzato dal Responsabile. 

 


