Regolamento per il Punto 7
“Regolamento

Per il Diploma In Memoria di I8IUD
Peppino De Lucia. Data dal 14 al 18 Febbraio 2022.
La manifestazione e patrocinate e ideate dall'Associazione “A.R.P.I.” e aperta a tutti gli operatori
O.M. e SWL Italiani, Europei ed extra Europei. Per gli Operatori SWL dovranno inviare il log via e
mail a arpi.direttivo@gmail.com .
Gli O.M., interessati non dovranno inviare nessun log di stazione farà fede il log degli Attivatori,
per ottenere il diploma dovranno collegare le stazioni ARPI in attivazione nelle Modalità SSB
Fonia, Mod. Digitali compreso SSTV,e Mod. C.W..
Tutti i partecipanti riceveranno 1 punto dalle stazioni normali e 3 punti dalla stazione con il
Nominativo di Associazione ARPI IQ1QQ/8.

Le regole:
1. Tutti gli Attivatori potranno trasmettere nelle Bande 20-40-80 mt. SSB Fonia, e per le
Modalità Digitali ,Cw, SSTV saranno comprese i 6-10-15-20-40-60-80 e tutte le Warc,
escluse le freq. di emergenza sempre nel rispetto del Bandplan.
2. Tutti i Cacciatori potranno collegare tutte le stazioni attive nelle tre Modalità un solo punto
per banda non sono validi i collegamenti doppi per la stessa banda ,anche se si cambia la
modalità, i punti in Fonia ,Digitale, SSTV,e CW, verranno sommati tutti insieme, al
raggiungimento dei 30 punti riceveranno il Diploma.
3. Non vi sarà nessun premio finale.
4. NB* Solo su richiesta ai primi Classificati potranno richiederci una targa ricordo, a loro
spese da quantificare al momento della richiesta.
4. Solo su richiesta invieremo il Diploma in formato fotografico ,facendo un versamento di
€.10,00 a titolo di rimborso spese, va intestato a Tirrito Vito C.F. TRRVTI52E05L727K sul
conto di Poste Pay N°5333-1710-9137-7586. Oppure tramite Bonifico Bancario IBAN:
IT61L3608105138290745990753. Chi non risiede in Italia, può fare un Bonifico Estero
BIC/SWIFT- PPAYITR1XXX intestato sempre a Tirrito Vito. Suggeriamo sempre di
avvisare dell'avvenuto pagamento inviando una foto-copia tramite e-mail all’indirizzo
“arpi.direttivo@gmail.com”

Per quanto non specificato in questo Regolamento valgono le regole di tutti i
precedenti Diplomi ARPI, dove si potrà apportare qualsiasi modifica anche in corso
d'opera,a discrezione del QSLM.
Tutte le stazioni collegate riceveranno una QSL elettronica per ogni collegamento
direttamente al proprio indirizzo di posta e-mail, ricavata da QRZ.COM .Il
Regolamento scritto e redatto dal QSLM Presidente A.R.P.I. IZ1MLC TirritoVito.
Vito Tirrito

