EVENTO: Spedizione sul Ghiacciaio del Monte Bianco organizzato da IZ2RLJ Elio Cutino
con stazionamento in quota a 4.000 metri
La spedizione avrà come obiettivo quello di allestire una stazione radio portatile in onde corte
alimentata da batteria, inoltre verranno condotti rilievi biometrici a scopo medico-scientifico.
La data dell’attivazione è fissata per il sabato 31 marzo 2012.
In caso di condizioni meteo-montane avverse o per diversa decisione delle Guide Alpine,
l’attivazione potrà essere posticipata al 14 aprile 2012.
In caso di posticipo le operazioni avverranno con i medesimi scopi e programmi.
Programma:
dalle 14 UTC alle 15 UTC su primaria 14.277 USB o su secondaria 14.287 KHz
dalle 15 UTC alle 16 UTC su primaria 7.167 USB o su secondaria 7.177 KHz
dalle 16 UTC alle 17 UTC su primaria 3.667 LSB o su secondaria 3.677 KHz
dalle 17 UTC alle 18 UTC pausa operativa
dalle 18 UTC alle 19 UTC su primaria 3.667 LSB o su secondaria 3.677 KHz
Nota: gli orari potrebbero subire delle variazioni in relazione alla logistica e ad eventuali difficoltà non
preventivabili. Per questo si suggerisce di ascoltare e pazientare nel caso in cui l’attivazione non
potesse svolgersi rispettando il suddetto programma.
Nel caso in cui le frequenze indicate fossero già occupate, o in caso di forte QRM, si effettuerà la
chiamata su una frequenza libera nell’intervallo compreso tra primaria e secondaria.
L’attività avverrà in isofrequenza tuttavia potranno essere valutate operazioni in split che verranno
comunicate durante le chiamate.
Le chiamate radio saranno effettuate dai nominativi F/IZ2RLJ e F/IK1RGI
Potrebbe essere presente un terzo Operatore (da confermare)
La forma di chiamata sarà la seguente:
F/Ixxxx QRP - F/Ixxxx QRP - attivazione Ghiacciaio Mar del Glace - quota 4.000 - Monte
Bianco - QRZ
Sulle gamme dei 20 e dei 40 metri la chiamata verrà lanciata in Italiano e Inglese
Durante la spedizione la Dottoressa Beatrice Rossi effettuerà alcuni esami con finalità medicoscientifiche (rilievi biometrici) sul gruppo di Alpinisti e sulle Guide Alpine facenti parte della
spedizione.
Dopo il pernottamento in quota, si provvederà a disallestire il campo e tutta l'attrezzatura curando di
non lasciare nessuna traccia del passaggio.
In seguito il gruppo di Alpinisti inizierà la discesa sciando attraverso la Mer de Glace, un ghiacciaio di
oltre sette chilometri con destinazione Chamonix.
Per maggiori informazioni: elio.cutino@me.com 73 Elio IZ2RLJ

