
2^ RADIOLOCALIZZAZIONE C.I.S.A.R. 
 
 
27 maggio 2012. 
Ha avuto luogo la 2^ Radiolocalizzazione organizzata dal sottoscritto Armando IZ0PEB per conto 
ed in nome del C.I.S.A.R. Sez. Di Roma,  quale associato. 
Un’altra meravigliosa giornata all’aria aperta dedicata alla nostra grande passione: la Radio. 
L'evento e' stato particolarmente interessante e piacevole, ciò grazie alla fattiva collaborazione degli 
amici IK0ATD Gianni, IK0YRP Roberto e IK0ZCW Alberto; ognuno ha dato del suo ed e' per 
questo che colgo l'opportunità per ringraziare questa bella squadra. 
 

 
Da sin. in piedi: I0OHB-IZ0IIL-I0QH e signora-IZ0FAF-IZ0PEB. Seduti: IK0ATD-IK0YRP 

 
Il luogo prescelto per la Radiolocalizzazione e' stato stabilito - dopo alcuni sopralluoghi effettuati 
nei vari siti in compagnia di IK0ATD e IK0YRP, e fatte le debite considerazioni e valutazioni, - 
presso il Parco della Caffarella (ingresso via Dell'Almone) di fronte alla Fonte Acqua Egeria, dove 
più tardi, le nostre signore hanno avuto modo di apprezzarne anche i giardini con il bar ed un buon 
caffè sedute a tavolino, e nell’attesa a “ciacolare” tra loro. 
L'appuntamento fissato per le ore 9:00 e' stato atteso dalla partecipazione di vari equipaggi 
provenienti oltre che da Roma anche da Viterbo e Frosinone, tutti con attrezzature per lo più 
autocostruite, con antenne di varie forme e dimensioni, spinti all'unisono da goliardica competitivita'. 
Oltre ai soliti noti, meritano comunque particolare menzione, le new entry di IZ0FVE-IZ0FAF e 
IZ0TPJ che con curiosità si sono affacciati  a questa nuova esperienza, finendone particolarmente 
interessati ed appassionati. 
 



 
Da sin. in piedi: I0NNZ-IZ0ERI-I0NLV-I0OHB- IZ0PEB-I0PCB-IZ0AYD-SWL-IZ0FAF-I0AMS-

IZ0FVE-IK0ATD-IZ0GWI e figlio-IW0CGH-IK0MHW-IZ0IIL- Da sin. in ginocchio: IK0CHU-

IW0EZS-IZ0TPJ-IK0JFR-IK0DWj-I0QH. 

 
L’aria era particolarmente frizzantina, avendo piovuto fino al giorno prima e facedoci temere 
il peggio, ma la giornata a parte il manto erboso un pò bagnato, si è preannunciata splendida. E così 
è stato. 
Alla chetichella cominciano ad arrivare i “segugi”, organizzatissimi e pieni di entusiasmo, ma 
sopratutto agguerriti per classificarsi in posizioni appetibili.  

 
IZ0PEB in breefing prima della partenza 

 
 



Date le indicazioni, le mappe ed i tempi di partenza per ciascun equipaggio.......... si parte!!! 
Lo svolgimento della competizione ha avuto termine intorno alle ore 12:30, in tale lasso di tempo si e' 
susseguito il rientro dei vari equipaggi più o meno accalorati, ma prodighi di commenti e 
considerazioni sulla battuta. E' questo infatti un altro punto di particolare interesse che ci aiuta  sia 
come organizzatori che come partecipanti a migliorare il nostro operato. 
Il Ristorante Tempio Sardo e' stato il successivo ritrovo degli allegri e affamati partecipanti ed 
organizzatori, ove grazie all'abilità e preparazione del cuoco, abbiamo potuto degustare un ottimo 
menù a base di pesce, il tutto accompagnato da un’atmosfera goliardica e di manifesta soddisfazione. 
 

 
Alcuni momenti del pranzo 

 

 
 
Al termine del lauto convivio, si e' proceduto alla premiazione, momento in cui, con simpatica 
eccitazione generale si sono manifestati in modo abbastanza vivace gli onori ai primi tre classificati 
con targhe a loro dedicate ed ai successivi classificati con attestati di partecipazione, portachiavi con 
logo C.I.S.A.R. e premi di consolazione per tutti, nessuno escluso. 
 



 
                 La Classifica 

 

 
                       I Premi 

 

 
         I primi classificati IZ0ERI e IW0EZS premiati da IZ0PEB e IK0ATD 

 
 



 
               Il secondo classificato IK0DWJ premiato da IZ0PEB – IK0ATD e IK0YRP 

 
Il terzo classificato I0NNZ premiato da IZ0PEB-IK0ATD e IK0YRP 

 
Organizzatori: da sin IZ0PEB – I0NLV vice Presidente ( in rappresentanza del Presidente 

IK0ZCW) IK0ATD e IK0YRP  

 
 



La 2^ Radiolocalizzazione  C.I.S.A.R. ha senz'altro rispetto alla 1^, superato le attese, ed il merito 
di tutto ciò va condiviso tra gli organizzatori ed i partecipanti perché entrambi, spinti dalla passione 
che li accomuna, hanno dato luogo al trascorrere di una magnifica giornata allegra e interessante. 
Per quanto sopra, ringrazio calorosamente tutti coloro che sono intervenuti ed in particolare: 
 
La ditta MAS.CAR s.r.l. di Nicola Mastrorilli che con affettuosa disponibilità ha sponsorizzato la 
manifestazione offrendo i primi tre premi. 
 
Il gruppo di Radioamatori di Viterbo, e nella persone di  Attilio I0PCB e Carlo IK0JFR che con il 
loro sostegno morale e materiale e la loro esperienza coadiuvata dalla passione mi hanno incentivato 
e motivato nell'intraprendere l'organizzazione di tali eventi, tra l'altro molto ben pubblicizzati sul 
loro sito www.ardf-italia.org  
 
Il gruppo di Radioamatori del R.N.R.E. Di Frosinone ed in particolare Massimo IK0RNR, per la 
realizzazione, montaggio e pubblicazione del magnifico filmato concernente la Radiolocalizzazione 
visibile su www.cisarroma.it. 
 
Il gruppo formato da IW0CGH-IK0MHW e fratello per il loro manifesto interesse e conseguente 
partecipazione all'evento. 
 
Onori e congratulazioni, vadano infine ai vincitori di sempre IZ0ERI e IW0EZS. 
 
 

                      IZ0PEB Armando   


