Regolamento d'esercizio
(FreeRadioNetwork Rete Federazione Italiana Ricetrasmissioni)
(F.R.N. F.I.R.)

Art 1
COMPORTAMENTO
gli utenti del sistema sono tenuti a osservare un comportamento sobrio,
educato, e disponibile verso gli altri.
Non sono quindi ammessi comportamenti offensivi verso qualunque
utente, tali comportamenti verranno sanzionati da gli Amministratori della
Rete Italia con il blocco in trasmissione di durata non inferiore a 30 giorni,
in caso di reiterazione di scorretto comportamento, l'utente verrà escluso
definitivamente da tutti i server FRN.

Art. 2
ACCESSO
Per accedere alla rete in modalità pc-only, l'utente dovrà essere provvisto
di call tracciabile, facendo richiesta tramite il sito www.fircb.org/frn-fir, le
regole per attribuzione del call sono quelle previste e attribuite ai vari
operatori della rete packet che si usava qualche anno fa nei seguenti
modi:
 Operatore radio F.I.R.: IXXXYY = I indica lo stato di appartenenza, XXX
numero attribuito dal radiomanager nazionale o regionale o provinciale,
YY sigla provinciale.
 Stazione radio club F.I.R.: IKKKXX = I indica lo stato di appartenenza,
KKK sigla regionale come da tabella “A”, XX numero attribuito dal
radiomanager nazionale o regionale o provinciale.
 Gateway: IGXXYY = I indica lo stato di appartenenza, G indica che è un
Gateway XX numero attribuito dal radiomanager nazionale, regionale o
provinciale, YY sigla provinciale.
Tabella “A”
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna

Sigla
ABR
BAS
CAL
CAM
EMR

Regione
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche

Sigla
FVG
LAZ
LIG
LOM
MAR

Regione
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia

Sigla
MOL
PIE
PUG
SAR
SIC

Regione
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Sigla
TSC
TAA
UMB
VDA
VNT

Per chi intende accedere come gateway radio sulla piattaforma “F.R.N. –
F.I.R.” dovrà preventivamente fare richiesta tramite il sito
www.fircb.org/frn-fir l'utilizzo di tale call sottintende, da parte del gestore
del gateway l'essere a norma con il versamento delle 12,00 euro al
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni,
per l'utilizzo di apparati monobanda CB, PMR o bibanda PMR/LPD; sono
esclusi da questo obbligo i gestori di gateway in SRD. Nessun
adempimento e' richiesto a chi accede unicamente via radio attraverso un
gateway gestito da altra persona.
L'inadempienza a queste regole porterà al blocco in trasmissione ad
oltranza fino alla messa a norma dei dati di accesso.

Art. 3
ACCORDI F.R.N. Italia
A seguito accordo con i gestori della piattaforma “Free Radio Network
Italia”, i operatori con call “F.R.N. – F.I.R.”, possono entrare nella
piattaforma della “Free Radio Network Italia”, viceversa possono entrare
sulla piattaforma “F.R.N. – F.I.R.” i operatori con call di uno dei seguenti
gruppi:
 Gruppo Free Radio Network Italia (1FRNxxx),
 Gruppo (1RMMxxx)
 Gruppo Rogerk italia (1RGKxxx),
 Gruppo Radio Piemonte (1RPxxx).
Per chi intende accedere come gateway radio sulla piattaforma F.R.N. Italia
dovrà
preventivamente
fare
richiesta
tramite
il
sito
www.freeradionetwork.it di call India Tango, l'utilizzo di tale call
sottintende, da parte del gestore del gateway l'essere a norma con il
versamento delle 12,00 euro al Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento per le Comunicazioni, per l'utilizzo di apparati monobanda
CB, PMR o bibanda PMR/LPD; sono esclusi da questo obbligo i gestori di
gateway in SRD. Nessun adempimento e' richiesto a chi accede
unicamente via radio attraverso un gateway gestito da altra persona.
L'inadempienza a queste regole porterà al blocco in trasmissione ad
oltranza fino alla messa a norma dei dati di accesso.

Art. 3
MODE RATORI E AMMINISTRATORI
La rete e' sempre presidiata dai moderatori e amministratori e da un
sistema di registrazione sempre attivo, tali registrazioni verranno
cancellate dopo 48 ore. Gli amministratori hanno la facoltà di bloccare
temporaneamente le fonti di disturbo alla rete quando sono involontarie e
tale blocco non e' da considerarsi una sanzione ma è solo una gestione
del problema.
Qualora i disturbi fossero volontari vale quanto esposto nell'Art. 1.

Art.4
APPARATI E FREQUENZE FUORI NORMA
L'Amministrazione caldeggia e consiglia l'uso di soli apparati Omologati e
non modificati, sono accettate connessioni con apparati in banda C.B. Se
provviste di toni CTCSS, P.M.R., L.P.D. e S.R.D. Sempre protette dal tono
ctcss n.10 ovvero 94,8 hz che è lo standard nazionale dei gateway “F.R.N.
– F.I.R.”.
Essendo che la F.I.R. – S.E.R. non può verificare direttamente che i gestori
si attengano a quanto indicato in questo articolo, ogni gestore e'
responsabile legalmente della propria installazione senza nessuna deroga.

Art. 5
STANZEFRUIBILI
Le stanze fruibili da pc sono: Italiano e quelle regionali, è possibile creare
stanze temporanee.
Vi è il divieto di accesso senza deroga alla stanza S.E.R. Servizio
Emergenza Radio salvo per impieghi per emergenze o esercitazioni,
eventuali intromissioni verranno perentoriamente allontanate.
Bottecchia Mauro
Radiomanager Nazionale
F.I.R. – S.E.R.

