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Regolamento A.R.P.I. Strenna di Natale 2020
La manifestazione, patrocinata ed ideata dall'Associazione “A.R.P.I.”, è aperta a tutti
i radioamatori .
Associazione Radioamatori Piemonte Italia ( A.R.P.I. ) è lieta di annunciare le
prossime manifestazioni che si terranno per il:

1° Award Strenna di Natale dal 23 al 27 Novembre 2020,
2° Award Strenna di Natale dal 07 al 11 Dicembre 2020:
Potranno partecipare tutti i radioamatori del mondo, (liberi da ogni iscrizione)
dovranno dare la caccia alle stazioni Attivatrici A.R.P.I., sparse sul territorio
nazionale Italiano, Le Attività si Svolgeranno in modalità SSB sulle bande degli 80,
40 e 20 metri.
Per conseguire il Diploma saranno necessari 50 punti.
Per accedere ai premi Finali bisogna aver fatto almeno una richiesta dei due
Award dei Diplomi A.R.P.I. Strenna di Natale 2020 in formato A4 Fotografico ,
rispettando i tempi prescritti dal Regolamento.
Ogni Award prevede 4 livelli di classifica:
1° livello classico al raggiungimento dei 50 punti.
2° livello Bronzo al raggiungimento dei 100 punti.
3° livello Argento al raggiungimento dei 150 punti
4° livello Oro al raggiungimento dei 200 punti.
Il Bonus non verrà aggiunto per acquisire i 4 livelli .
Gli Attivatori effettueranno la chiamata “CQ CQ...... Diploma ARPI Strenna Natalizia
2020”.
Ed assegneranno un 1 punto alla stazione ascoltata utilizzando il log elettronico
consultabile in tempo reale sul sito dell’ARPI = http://www.radioamatoriarpi.it /
Sarà presente anche una stazione Jolly con il nominativo IQ1QQ che assegnerà 3
punti.

Al termine dei 2 Award il punteggio verrà così calcolato sia per i
Cacciatori che per gli Attivatori:
Per Cacciatori sommando i punti ricevuti dei 2 Award + il numero di collegamenti
effettuati + i bonus ricevuti.
Per gli Attivatori Il numero dei collegamenti effettuati + eventuali Bonus.
(si potranno ricevere 2 Bonus per un totale di 400 punti.)
Il punteggio sarà consultabile in tempo reale sul sito dell’ ARPI sotto forma di
classifica.

Vi saranno due classifiche:
1. La prima dove comprenderà tutti i partecipanti, senza premi.
2. La seconda classifica è solo per chi ha richiesto il Diploma Fotografico
dove potranno accedere ai premi finali della strenna di Natale 2020.
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Al raggiungimento dei 50 punti si avrà diritto al Diploma elettronico formato PNG
che riceverete in automatico direttamente al vostro indirizzo di posta elettronica
ricavata su qrz.com.

Punti del Bonus 200
Per accedere al bonus bisogna fare la richiesta del Diploma fotografico A4 entro 2

giorni dopo lo scadere di ogni Award.
La richiesta va fatta all’indirizzo di posta elettronica del QSLM IZ1MLC Vito
arpi.direttivo@gmail.com indicando i dati personali ed inviando €.10,00 a titolo di
rimborso spese tramite postepay N°5333- 1710-9137-7586 intestato a Tirrito Vito
CF.TRRVTI52E05L727K.
Premi.
Si garantisce il 1° Premio, per il 2° e il 3° premio la premiazione dipenderà
esclusivamente dalla somma raccolta tra i Cacciatori e gli Attivatori .
Quindi verranno premiati solo gli OM che hanno fatto la richiesta del Diploma
Fotografico, che si sono classificati nei primi tre posti.(I premi saranno spediti a
carico dell’A.R.P.I. all'indirizzo comunicatoci.)

Regolamento:
1. Ogni Cacciatore può effettuare la chiamata utilizzando il proprio Nominativo
di stazione e non altri; solo i cacciatori titolari di due nominativi potranno
richiedere un secondo collegamento utilizzando il nominativo della Sezione di
appartenenza oppure il proprio rilasciato da altra Nazione.
2. Per ottenere il Diploma Classico, si devono collegare almeno tre stazioni
Attivatrici.
3. Lo stesso Attivatore si potrà contattare lo stesso giorno però in diversa Banda.
4. L’utilizzo del WEB-SDR è vietato. Chi usa questi sistemi o farà le sue
chiamate da remoto via internet e, viene scoperto verrà squalificato dai
Diplomi A.R.P.I.
5. Le stazioni Attivatrici dovranno operare singolarmente e non potranno attivare
sulla stessa frequenza insieme ad altre.
6. E’ permesso suggerire all'Attivatore se ci sia maggiore propagazione in altre
bande ma è vietato chiedere all’Attivatore stesso di spostarsi di banda.
7. 7. E’ vietato ai Cacciatori suggerire il nominativo di altre stazioni che tentano il
collegamento e non vengono ascoltate dall’Attivatore, tanto meno confermare
l'avvenuto collegamento per altri.
8. 8. Gli Operatori che non si attengono al Regolamento ed allo Statuto oppure
Anonimi e quelli Indesiderati, se contattati dai nostri Attivatori, saranno messi
a log ma non inseriti nelle classifiche.
9. Il QSLM può modificare il punteggio minimo per l’invio del Diploma
Classico a secondo dell’importanza del Diploma.
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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.
P.S. Non potrà essere assegnato il primo premio alle medesime stazioni per due anni
consecutivi.
Il regolamento e stato redatto dal QSLM IZ1MLC VITO.

