Pirate News
10° anniversario - 10th anniversary

Periodo dedicato all’ascolto delle stazioni pirata
L'A.I.R.-Associazione Italiana Radioascolto intende organizzare in occasione del 10° anniversario dalla
pubblicazione della rubrica “Pirate News” un periodo d’ascolto dedicato esclusivamente alle stazioni pirata,
aperto a tutti i radioappassionati, anche non Soci A.I.R., ovunque residenti. Durante il periodo indicato si
dovranno ascoltare, una sola volta, il maggior numero di stazioni pirata con le seguenti semplici indicazioni:
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•
•
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•

•

Il periodo d’ascolto avrà inizio alle ore 1200UTC del 31/10/2002 e terminerà alle ore 2400UTC del 03/11/2002
L'ascolto di qualsiasi stazione pirata (con proprio trasmettitore o via relay pirata) nel periodo indicato è
completamente libero, su qualsiasi frequenza (onde medie e corte) ed in qualsiasi lingua. Si dovranno
comunque ascoltare un minimo di 5 (cinque) stazioni pirata
Gli ascolti dovranno avere una durata minima di 15 minuti e dovranno contenere tutti i riferimenti utili per
una corretta identificazione (frequenza, orario UTC, nominativo della stazione, lingua, dettagli per una
buona valutazione dell'ascolto, codice SINPO)
Si dovrà indicare inoltre il ricevitore, l’antenna e le eventuali apparecchiature complementari usati
Durante il periodo d’ascolto saranno attive alcune stazioni monitor
La quota di partecipazione è fissata per tutti in 2 IRCs, 3 Dollari USA oppure 3 €uro
A tutti i partecipanti verrà spedito un attestato
Tra tutti i partecipanti saranno sorteggiati libri ed altro materiale riguardante la radiopirateria ed il
radioascolto. Attualmente i premi sono i seguenti:
- Radio Scotland Fan Club booklet
- libro “Access to the airwaves” di Allan H. Weiner
- vari Radio Caroline Fan Club booklets
- libro “Amica radio” di Luigi Cobisi
- due copie del Radiorama Report 2002
- due Radio Luxembourg booklets
- tre Radio Normandie booklets
L’elenco degli ascolti dovrà essere spedito entro il 30/11/2002 (fara' fede il timbro postale) al seguente
recapito:
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