A.R.P.I. 1° AWARD Camillo Benso Conte di Cavour
L'attività si svolgerà dal 29 Giugno al 11 luglio 2015 .

Regolamento:
La manifestazione è patrocinata è ideata dal gruppo “A.R.P.I.” è aperta a tutti gli operatori OM ed SWL ,
Italiani e Europei.
L’OM interessato ad ottenerlo, dovrà aver collegato le stazione ARPI in Attivazione raggiungendo un punteggio
di 100 punti. Chi non raggiungerà il punteggio potrà decidere di ricevere una carta QSL dell'Award, inviando
una busta pre indirizzata e affrancata per il contatto effettuato.
Richiesta:
1. Si richiede la Contribuzione per ricevere il Diploma in via Diretta formato A4. Il costo è di €.10,00 a titolo
di rimborso spese, versamento tramite poste pay al N°4023-6009-1310-8678 intestato a Tirrito Vito
CF.TRRVTI52E05L727K inviare il log compilato con i Nominativi degli Attivatori,Data, Stop OrarioUTC, Freq.,
e i Punti ricevuti, si richiede l'invio in formato Excel o PDF con l'indirizzo e copia del versamento, spedire in
via diretta al box 10 cp.10070 Corio (TO) Italia, oppure via e mail arpi.radiopiemonte@gmail.com
2. Nessuna Contribuzione se il Diploma lo si vuol ricevere in jpg o pdf comunicare tramite via e mail
arpi.radiopiemonte@gmail.com inviando sempre il log di stazione.
Chiamata:
Multi Operatori “ A.R.P.I.” effettueranno la chiamata “CQ 1° Award Camillo Benso Conte di Cavour sulle freq.
10-20-40 -80- mt. HF solo in fonia, ogni operatore darà il suo Nominativo è lo stop orario UTC, e 5 punti, però
una volta alla settimana a discrezione dell'Attivatore sceglierà il giorno diventando stazione Jolly e darà 15
punti, potrà spostarsi di Freq. Preannunciando e dando la freq. di spostamento tutte le volte che lo riterrà
opportuno, lo stesso Attivatore si potrà contattarlo lo stesso giorno però in diversa freq.
Punteggi per i premi: il punteggio viene calcolato sommando i punti dati o ricevuti con la somma dei
collegamenti effettuati e convalidati sul log.
Solo per gli Attivatori:
3.)Il regolamento prescrive che sono solo validi i collegamenti con operatori che non siano Att. Dell'Award.
4.)Non viene convalidato il collegamento suggerito da altre stazioni o Attivatori ARPI,questa regola serve per
prevenire eventuali contestazioni nei conteggi della graduatoria finale.
5.) Il punteggio sarà convalidato dal controllo incrociato dei log tra Attivatori e Cacciatori.
PREMI Attivatori:
Al 1° Classificato Targa.-Al 2° Classificato Targa .- Al 3° Classificato Targa
Dal 4° Classificato all'ultimo Classificato targa ricordo per tutti uguale
I Premi verranno consegnato al Meeting del 27 settembre 2015.
PREMI Cacciatori: Per poter accedere hai premi si richiede un minimo di 20 partecipanti che abbiano richiesto
il Diploma in cataceo avendo versato la cifra richiesta di €.10,00 a titolo di rimborso spese.
Al 1° Classificato Targa.- Al 2° Classificato Targa.- Al 3° Classificato Targa
Nomi dei Attivatori ARPI:
IZ1MLC

Vito

IZ2CDR- Angelo

IZ1YQZ-Roberto

IU1CYA-Giuseppe

IZ1PQL Gian Carlo

IW2IGO Francesco

IZ5CPK Renato

HB9DNI Stefano

IZ5RLK-RICCARDO IZ1ZLI-STEFANO IZ1PLH- Salvatore

La data termine per inviare i log di stazione del 1°Award Camillo Benso Conte di Cavour è il 10 Agosto 2015.

SPEDIRE il log in formato Excel o PDF al QSLM. IZ1MLC Vito. Box 10 cp.10070 Corio (TO) italia. E mail
arpi.radiopiemonte@gmail.com
Il Regolamento è stato redatto da IZ1MLC Vito, con la collaborazione dei Consiglieri del Direttivo ARPI.

