
Caro amico radioamatore, abbiamo creato un portale ricco di informazioni inerenti la
radiotelegrafia, con tantissimi documenti, corsi, video da scaricare, studiare e leggere.

www.telegrafia.it

Il portale nasce agli inizi del 2007 quasi per gioco dalla grande passione per la
radiotelegrafia e il radiantismo del G.R.R.C. Gruppo Radioamatori Radiotelegrafisti di
Caorle (Venezia) ed ora, grazie a tutti gli interventi e materiali messi a disposizione dagli
iscritti, è diventato ricco di argomenti veramente interessanti.

In parallelo è attivo un forum dove ci si incontra per discutere di telegrafia, corsi, dubbi,
tecnica operativa, esperimenti e curiose realizzazioni; in più un mercatino dedicato al
nostro mondo.

www.telegrafia.it/forum_telegrafia

Abbiamo aperto le iscrizioni al nostro gruppo che ormai, dopo poco tempo, conta su molti
radioamatori che hanno trovato in questo portale una marcia in più per fare QSO e
mantenersi in allenamento; altri che sono partiti da zero e grazie alle istruzioni, corsi,
esperienze messe a disposizione del novice, sono riusciti ad appassionarsi al nostro
mondo e fare QSO rispettando i tempi, schemi, codici tutt'ora in uso tra i radiotelegrafisti;
tutto questo grazie ai molti ex RT con esperienze di oltre 40 anni sia per hobby che per
lavoro.
In fine è attivo un esclusivo Cluster Club per soli radiotelegrafisti in cui, a differenza di tutti
gli altri cluster, è neccessario autospottarsi comunicando nominativo e frequenza; in
questo modo durante tutto il giorno ma principalmente di sera, ci troviamo come se
fossimo in salotto, a fare QSO tra RT, prove, corsi, ...

www.radiotelegrafia.it

Tutto il materiale è a disposizione in forma gratuita e senza scopo di lucro, per iscriverti
puoi lasciare i tuoi dati direttamente sul sito cliccando su “ISCRIVITI AL GRUPPO”.
Cercheremo di essere presenti con uno dei nostri delegati dislocati su tutto il territorio,
nelle fiere e mercatini, per poterci incontrare e finalmente stringerci la mano.

Se non sai da dove cominciare e ti piacerebbe farlo, passa a trovarci.
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