“Regolamento Generale per gli Attivatori”
Valido per tutti i Diplomi A.R.P.I. Del 2022
Le manifestazioni sono patrocinate e ideate dall'Associazione “A.R.P.I.” e aperte a tutti gli operatori
O.M. Italiani, Europei ed extra Europei. Per gli Operatori SWL vedi regolamento specifico sottostante.

Gli O.M., interessati ad ottenere i diplomi, dovranno collegare
le stazioni ARPI in attivazione raggiungendo il punteggio come
riportato più avanti.
NB*: Per motivi organizzativi per semplificare il lavoro sulle graduatorie si è deciso che
a partire da questo anno 2022, per le Categoria con 2 o 3 Step, nel nostro sito web si
vedrà il conseguimento dei punti è da uno Step all'altro,al termine dell'ultimo Step si
vedrà la somma totale di tutti gli Step,e la classifica finale.
Per ogni Diploma ci sarà una unica QSL.
Attività
Le Attività si suddividono in 4 categorie numerate 1-2-3-4 con premi finali, senza contributo per tutti i
partecipati, vi sarà solo la richiesta di contribuzione delle spese di spedizione del premio.
Ad ogni numero corrisponde una attività che ha un nome proprio e tre diplomi diversi dedicati ad un
soggetto diverso.
Le Categorie 5-6-7-8, potranno rientrare nelle premiazioni se vi sarà un riscontro valido da parte dei
partecipanti nel richiedere il Diploma fotografico a €.10,00 fondo necessario per la premiazione.
Ogni Diploma prevede 4 livelli di classifica: Oro, Argento, Bronzo e Classico.

Vedi esempi sottostanti.
Categorie a Premi Finali
Categorie Nome Attività e
Modalità

Diplomi e Date

Diplomi e Date

Diplomi e Date

1

Montagne Italiane
modi: SSB Fonia

1° Step Il Gran
Sasso dal 10 al 14
Gennaio

2° Step Monviso
dal 24 al 28
Gennaio

3° Step l'Etna dal
31 Gennaio al 04
Febbraio

2

Le tre Caravelle
modi: SSB Fonia

La Nina dal 18 al 22
Aprile

La Pinta dal 02 al
06 Maggio

La Santa Maria dal
23 al 27 Maggio

3

Attori Famosi Italiani A. Sordi dal 06 al 10 V. Gassman. dal 27 G. Proietti dal 25 al
Modi: SSB Fonia
Giugno
Giugno al 01
29 Luglio
Luglio

4

ARPI Gold Trophy
2022 modi: SSB
Fonia

Gold Step 1 dal 05 al Gold Step 2 dal 26 Gold Step 3 dal 10
09 Settembre
al 30 Settembre
al 14 Ottobre

Categorie senza Premi
Diplomi e Date
Step 1° dal 01 al 07 Agosto
Step 2° dal 15 al 21 Agosto
A.R.P.I.4° Award Strenna di Natale Spet 1-Dal 07 Novembre al 11 Novembre
2022-SSB Fonia
Step 2-Dal 21 al 25 Novembre
Step 3- Dal 05 al 09 Dicembre
A.R.P.I. Memorial I8IUD Peppino
Dal 14 al 18 Febbraio
SSB Fonia.Digitale e CW.
ARPI Digitale 2022
1° Step Dal 14 al 18 Marzo 2022
2° Step. Dal 04 al 08 Aprile

Categoria Nome Attività e Modalità
5
A.R.P.I.Award SSTV 2022
6
7
8

Per ottenere i Diplomi nelle Categorie 1-2-3-4-5-6-7-8 occorrono i seguenti punti :
Per il Diploma livello Classico occorrono:

Per il Diploma livello Argento occorrono:

30 punti al 1° Step

120 punti al 1° Step

60 punti al 2° Step

240 punti al 2° Step

90 punti al 3° Step.

360 punti al 3° Step

Per il Diploma livello Bronzo occorrono:

Per il Diploma livello Oro occorrono:

60 punti al 1° Step

200 punti al 1° Step

120 punti al 2° Step

400 punti al 2° Step

180 punti al 3° Step

600 punti al 3° Step

Esempi:
I punti che occorrono per entrare nei 4 livelli Classico-Bronzo -Argento -Oro sono:
dopo il 1° Step è sempre la somma dei livelli Precedenti es.:( nel 1°Step ho totalizzato
65 punti sono entrato nella fascia del bronzo, nel 2° step ho totalizzato punti 25
sommati a quelli precedenti fa 90, entrando così nella fascia del Diploma Classico, nel
3° Step totalizzo altri 200 punti sommati a quelli precedenti fa 290 punti si rientra nella
fascia dell'oro)
Altro esempio: se si partecipa ad un solo Step valgono i punti richiesti dal 1° Step di
ogni Livello.
Regole punto 1 Attivatori valide per tutti i Diplomi:
1. Gli attivatori “A.R.P.I.” effettueranno la loro chiamata sulle bande HF 20-40-80 mt. in SSB
Fonia, per i Modi Digitali,e SSTV CW,nel rispetto del BANDPLAN si potranno fare le
bande Mt. 6-10-15-20-40-60-80 e sono comprese tutte le Warc. Naturalmente evitando le
frequenze di Emergenza . Gli Attivatori possono decidere dove sarà meglio attivare non
c'è nessun obbligo nel dover fare tutte le bande.

2. Non potendo il Direttivo controllare gli illeciti, ci affidiamo al vostro buon senso, eventuali
segnalazioni di scorrettezza verranno controllate, e dopo un secondo ammonimento ci sarà una
decurtazione di 350 punti sulla classifica finale.
3. Per gli Attivatori: Sarà possibile partecipare ai Diplomi come Cacciatori e potranno fruire del
bonus in tutte 2 le Categorie facendo 2 versamenti, saranno ammessi nelle 2 classifiche finali
per concorrere ai premi finali scegliendo a gara ultimata un solo eventuale premio tra le diverse
Categorie, nelle quali hanno partecipato.
4. Per gli Attivatori: Potranno mettere il proprio Nominativo a log ad inizio Attività, in tutte
le bande consentite per potersi fare l'auto Spot. Sarà invece Vietato mettersi a log se si
partecipa nelle due Categorie come (Attivatore e Cacciatore).
5. Per gli Attivatori: E' Vietato contattare altri Attivatori se non si partecipa come Cacciatori,
dichiararsi al momento del contatto con l'Attivatore che sta partecipando anche come
Cacciatore, e di metterlo a log.
6. Per gli Attivatori: Con un secondo Nominativo di diversa Nazione, possono mettersi a
log se partecipano come Cacciatore.
7. Per Gli Attivatori: Se gli Attivatori chiameranno nelle Modalità SSB Fonia, o in modi Digitali e
CW assegneranno 1 punto, mentre chi chiamerà con il Nominativo Speciale Assegnerà 3 Punti
in tutte le Modalità. Il Nominativo di Associazione sarà assegnato, di volta in volta, anche ad
altri Attivatori che lo utilizzeranno con il barrato seguito dal numero della propria “call - area” sia
in Fonia SSB che nei modi Digitali e CW.
8. Le stazioni Attivatrici dovranno operare singolarmente e non potranno attivare sulla stessa
frequenza insieme ad altre.
9. Per tutti gli Attivatori che adopereranno il Nominativo IQ1QQ/ durante i Diplomi ARPI . I punti
che realizzeranno con il nominativo di sezione andranno sommati ai punti fatti con il suo
“Nominativo” personale. Il conteggio sarà di 1 punto per ogni collegamento fatto, a prescindere
dai punti reali che vengono dati come IQ1QQ.

Limitazioni
I QSO effettuati al di fuori delle frequenze assegnate per questi Diplomi sono Tassativamente vietate.
Per convenzione questa regola viene applicata anche alle stazioni Attivatrici delle Nazioni Straniere
ammesse a partecipare ai nostri Diplomi. Per i trasgressori le sanzioni saranno la decurtazione di 150
punti sulla classifica finale.

Conteggio Punti Attivatori
Il conteggio per gli OM Attivatori, Al termine di ognuna Categoria dove comprenderà
1,2,o 3 Diplomi verrà così calcolato:
1. Per gli Attivatori con il Call IQ1QQ/, riceveranno 1 Punto per ogni
collegamento,anche se trasmetteranno 3 punti ai Cacciatori.
2. Ogni Attivatore con il proprio Nominativo riceverà 1Punto per ogni collegameto.
Premi per gli OM Attivatori:
1. Nelle Categorie 1-2-3-4 SSB Fonia-Solo i primi 3 classificati riceveranno una

targa, tutti gli altri Attivatori riceveranno un Diploma in formato JPG.
2. Nelle Categorie 5-6-7-8- SSB Fonia-e SSTV. : Solo al 1°,2°,3° Classificato per
ogni Modalità, riceveranno un Diploma Diverso, sempre in formato JPG via
email;
Nella Categoria 7 vedere regolamento allegato.
Con il Bonus si ottiene un incremento del punteggio finale. ( Moltiplicatore pari a
1,3 ). Valido per ogni singolo Diploma.
Modalità per ricevere il Diploma Fotografico.
Fare 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”
La richiesta del diploma in carta fotografica può essere inoltrata prima dell'inizio dei
Diplomi ma non oltre lo scadere del diploma stesso. A tal proposito andrà inviata la
richiesta al QSLM IZ1MLC Vito tramite una e-mail ( arpi.direttivo@gmail.com) allegando
copia dell'avvenuto pagamento.
Se le richieste arrivano dopo lo scadere non verrà assegnato il Bonus, ma gli sarà
spedito ugualmente il Diploma richiesto al proprio all'indirizzo di posta comunicatoci.
I Premi:
Verranno consegnati al Meeting A.R.P.I. se vi sarà la possibilità di organizzare il
Meeting, causa ultime restrizioni da parte del Governo di spostarsi per esigenze Covid
19.
I premi saranno spediti ai propri indirizzi personali.
Naturalmente si richiede un contributo per le spese di spedizioni da quantificare al
momento della spedizione, il versamento dovrà essere fatto tramite Poste Pay n°53331710-9137-7586 intestato a Tirrito Vito .

Regola per tutti i Partecipanti.
Non potrà essere assegnato il primo premio nella stessa
Categoria alla medesima stazione per 2 anni consecutivi .
NB.)La partecipazione ai Diplomi A.R.P.I. implica l'accettazione di tutti i punti del
presente Regolamento.

Per quanto non specificato in questo Regolamento valgono le regole
di tutti i precedenti Diplomi ARPI, nei quali potrà essere apportato
qualsiasi modifica anche in corso d'opera,a discrezione del QSLM.
Il Regolamento scritto e redatto dal QSLM Presidente A.R.P.I. IZ1MLC Tirrito Vito.
Vito Tirrito

