


Friedrichshafen HamRadio Messe 

 

 

•  Tanti Radioamatori da tutta Europa 

•  La Fiera del settore più importante nel continente 

•  Incontrare tanti amici vecchi e nuovi 

 

Dove tutto questo è possibile ? 

Friedrichshafen HamRadio Messe 
 



Dove ? 

Friedrichshafen  

Situata sul Lago di Costanza vicino al 
confine tra Germania, Austria e 

Svizzera. 

Distanze : 

Da Milano   350 km 

Da Torino   460 km 

Da Venezia   550 km 



Quando ? 

 

Ogni anno l’ultimo 
weekend di Giugno 
dal venerdì alla 
domenica. 

 

 

Nel 2016 : 

24-26 Giugno  



Come fare ?  

Si tutto bello .. ma : 

 

- Quanto mi costa tra mangiare, e dormire ? 

- Quanto mi costerà il viaggio ? 

 

 Non disperare … siamo radioamatori ! 



HamCamp  - Che roba è ? 

Una soluzione c’è : 

HamCamp Friedrichshafen  

Di cosa si tratta ? 

L’Ente Fiera mette a disposizione il padiglione A6 per i giovani 
under-27 per poter dormire e mangiare insieme come in un 
campeggio. 



HamCamp 



HamCamp 

Per dormire vi sono 
delle brandine messe a 
disposizione 
dall’organizzazione. 

Non si possono 
montare delle proprie 
tende, come in foto, in 
questo caso sono state 
utilizzate per delle 
attività. 

 



HamCamp – Chi c’è ? 

Circa 100 presenze da ogni parte d’Europa  

Il grosso ovviamente deriva da giovani tedeschi. 

La lingua del campo, come nello YOTA, è l’inglese ! 

 



HamCamp – Cosa c’è ? 

Troveremo quindi : 

 

- 100 letti a disposizione 

- La stazione radio DA0HC (DAØHamCamp) 

- Free WiFi 

- In serata vi sono sempre attività possibili 

- Possibilità di fare BBQ e ordinare Pizza 

 

 



HamCamp – Quanto costa ? 

Per stare nel Camp si acquista un pacchetto che include : 
 
    - 3 notti nell’ HamCamp 
    - 3-day ticket per la fiera HAMRADIO 
    - 3 buoni per la colazione 
    - parcheggio gratuito interno 

 

Il prezzo del pacchetto si aggira sui 50,00 €  



HamCamp – Cosa serve ? 

Cosa dobbiamo portare all’HamCamp? 

 

- Un sacco a pelo e volendo anche un cuscino 

- Tutto l’occorrente per l’igiene personale 

- Dei vestiti di ricambio  

- Una torcia elettrica 

- La vostra licenza radio 



HamCamp 

Per partecipare occorre registrarsi tramite il sito ufficiale 

 

http://www.darc.de/distrikte/p/hamcamp/ 

 

Informazioni via mail a : 

hamcamp@darc.de  

 

Referente : Sebastian, DL2DOC 



HamCamp – Per arrivare ? 

Ah già e per arrivare ? 

 

-  Vi sono centinaia e centinaia di radioamatori da tutta Italia che 
vengono a questa fiera ogni anno. 

- Chiedete in sezione di sicuro sapranno indicarvi qualcuno 
della vostra zona che sarà in Fiera. 

- Oppure potete raggiungere alcune zone da dove partono 
autobus organizzati da alcune sezioni. 

 



Alcune Immagini 



Alcune Immagini 
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Alcune Immagini 



Anche lo YOTA ovviamente … 



HamCamp 

E poi non potete mancare al Terzo Meeting : 

 

PY2SEX - IK8LOV – IZ5DIY 



Saluti  

Grazie per l’attenzione 

73 Alex IV3KKW 


