
Regolamento per il Diploma  

“All Mode Digital SSB e CW- 2020” 

“Il Primo Volo della Mongolfiera 4 Giugno 1783” 

Le manifestazioni sono patrocinate e ideate dall'Associazione 
“A.R.P.I.” e aperte a tutti gli operatori O.M. Ital iani, Europei ed 
extra Europei. 

Gli OM interessati ad ottenere il Diploma,dovranno contattare le 
stazione ARPI in tutte le bande HF, dove assegnerà 3 punti la 
stazione con il nominativo IQ1QQ/Ø e 1 punto gli altri Attivatori e, 
verranno confermati con una eQSL al vostro indirizzo email, le 
conferme si vedranno immediatamente sul web ARPI 
www.radioamatoriarpi.it sulla classifica REAL TIME . 

Regolamento: 

Inizia 04 Giugno finisce il 07 Giugno 2020 

Gli attivatori effettueranno la chiamata, nelle modalità “CQ ARPI 
Primo Volo della Mongolfiera” o nel semplice modo "Award 
ARPI", ed assegneranno i punti alla stazione ascoltata utilizzando il 
log elettronico consultabile in tempo reale sul sito WEB.  

Le medesime stazioni si potranno collegare una volta al giorno per 
banda e per modo. 
Al raggiungimento dei 5 punti si avrà diritto al diploma di 
partecipazione in formato elettronico pdf che sarà inviato in 
automatico direttamente all’indirizzo di posta elettronica personale 
nei giorni successivi al termine del diploma. 

Al raggiungimento di punteggi superiori si avrà diritto a diplomi 
“bronzo, argento e oro” in formato elettronico PNG che saranno 
spediti in automatico direttamente all’ indirizzo di posta elettronica 
personale nei giorni successivi al termine del diploma. I primi tre 
classificati verranno premiati con tre diplomi “oro” sempre in 



formato elettronico PNG e sempre gratuitamente al proprio 
indirizzo di posta.  

Ogni diploma, di ogni tipo, potrà essere richiesto in carta 
fotografica in formato A4, a tal fine bisognerà 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 tramite postepay N°5333-
1710-9137-7586- intestato a Tirrito Vito CF.TRRVTI52E05L727K. 
Con tale richiesta si potrà inoltre contribuire anche alle spese 
generali dell’Associazione A.R.P.I. Le stazioni attivatrici dovranno 
operare singolarmente e non potranno operare sulla stessa 
frequenza di altre. 
Anche per loro verrà stilata una classifica finale. 
Auguro a tutti una buona caccia, buon divertimento e buon diploma 
Digitale e CW !  

I collegamenti saranno confermati con una eQSL . 

• Vi sono 4 Categorie dell Diploma Classico ,Bronzo, Argento e 
Oro. 

• Per il Diploma Classico occorrono 5 punti .  
• Per il Diploma Bronzo occorrono 10 punti.  
• Per il Diploma l'Argento occorrono 15 punti.  
• Per il Diploma Oro occorrono 20 punti. 
• Al termine verrà stilata una classifica è verranno inviati i 

Diplomi alla vostra posta email che troveremo su QRZ.COM.  

• Il Manager IZØXZD Antonino email 
grimaldi_antonino@libero.it  

P.S. : Il Direttivo si riserva eventuali variazioni anche in corso del 
diploma stesso e potrà comunque applicare regole normalmente 
utilizzate negli altri diplomi.  

I l Direttivo A.R.P.I. Presidente IZ1MLC Vito Tirri to 

 
 


