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“REGOLAMENTO A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020”

La manifestazione è patrocinata e ideata dall'Associazione “A.R.P.I.” e aperta a tutti gli operatori OM
Italiani , Europei, ed extra Europei.
Si Notifica agli OM che parteciperanno all'Award:
saranno ammessi alla graduatoria finale tutti gli OM che parteciperanno all'Award A.R.P.I. Gold Trophy
2020, solo se rispetteranno questo Regolamento.
Non sono ammesse alle premiazione finale le Stazioni SWL e le Associazioni con il Nominativo Speciale.

Inizio Award il 1 Gennaio 2020 e terminerà il 31 Dicembre 2020
Regole:
1. Gli attivatori A.R.P.I. effettueranno la chiamata “ARPI GOLD TROPHY 2020
2. Tutti i collegamenti valgono 1 punto, ma sarà presente anche la nostra Stazione Speciale IQ1QQ
che assegnerà 3 punti. Le medesime stazioni potranno essere collegate una volta al giorno per
banda.
3. Vi sono 3 Categorie di i Diplomi in formato elettronico PNG: Bronzo 300 punti Argento 1500 punti
Oro 2500 punti. Al raggiungimento dei suddetti punteggi avrete diritto al Diploma in PNG che
riceverete in automatico al vostro indirizzo di posta elettronica. Tali punteggi saranno consultabili
sul sito web ARPI all'indirizzo http://www.radioamatoriarpi.it sotto forma di classifica.
4. Nel caso gradiste ricevere lo stesso ma in carta fotografica formato A4, dovrete farne richiesta
all’indirizzo di posta elettronica del QSLM IZ1MLC Vito = arpi.direttivo@gmail.com indicando i dati
per la spedizione ed inviando €.10,00 a titolo di rimborso spese ed intestando il versamento a
Tirrito Vito C.F. TRRVTI52E05L727K sul conto di Poste Pay N°5333-1710-9137-7586. Oppure con
Bonifico Bancario IBAN: IT61L3608105138290745990753, o per chi non risiede in Italia, si può
fare un Bonifico Estero BIC/SWIFT- PPAYITR1XXX sempre intestato a Tirrito Vito. Vi prego di
avvisare dell'avvenuto pagamento inviando la foto-copia tramite e-mail. Non mettere mai il
contributo in busta, non siamo responsabili se le buste vengono aperte o non vengono consegnate.

Il Bonus di 30 punti si ottengono richiedendo i Diplomi in carta Fotografica.
5.
6.
7.
8.

I punti del Bonus non sono validi per ottenere le Categorie Oro , Argento , Bronzo dell'Award.
Si informa che è vietato utilizzare il WEB SDR. per confermare i collegamenti.
I collegamenti devono essere fatti in fonia SSB sulle Bande HF 20, 40, 80 mt.
Per i nominativi speciali non è consentita la partecipazione a questo Diploma.

Gli SWL: potranno partecipare al Diploma che riceveranno in formato elettronico, ma non saranno
inseriti nella classifica finale a premi. Dovranno inviare il loro log di stazione al QSLM IZ1MLC Vito
all'indirizzo e-mail arpi.direttivo@gmail.com
NB* Il Nominativo IQ1QQ potrà essere assegnato a tutti gli Attivatori Volontari. Però necessita la
prenotazione sul periodo in cui riterrete dare la vostra disponibilità, la durata minima di una settimana,
si potrà richiedere più volte il Nominativo IQ1QQ rivolgendosi all'Amministratore IØOSI Giorgio
tramite email i0osi@email.it oppure scrivendo su WhatsApp nella chat degli Attivatori.
I collegamenti confermati con il Nominativo IQ1QQ saranno aggiunti al proprio Nominativo Personale,
per la classifica finale dei premi.
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Premi per Attivatori e Cacciatori:
Al 1° Classificato targa su Quadro
Al 2° Classificato con Targa.
Al 3° Classificato con Targa.
NB* agli OM vincitori dell’edizione 2020 classificatesi 1°, non potranno essere assegnati i premi per
due anni consecutivi.
Le premiazioni, con la consegna delle targhe ai primi tre classificati, avverrà al meeting primaverile del
09 Maggio 2021. Per chi non potrà presenziare, gli verrà spedita al proprio indirizzo personale previo
contributo spese di spedizione.
Per quanto non specificato in questo regolamento valgono le regole di tutti i precedenti Diplomi A.R.P.I.

Regolamento scritto e redatto dal QSLM IZ1MLC Tirrito Vito.

