
L'Associazione Radioamatori Piemonte Italia ( A.R.P.I. ) è lieta di 
annunciare la prossima manifestazione che si terrà da Giovedì 5 
fino a Domenica 8 Dicembre prossimi: 

 
 

“STRENNA NATALIZIA dell’ARPI 2019" 
 

Per quattro giorni, tutti i radioamatori del mondo che vorranno partecipare, 
(liberi da ogni iscrizione) potranno dare la caccia alle stazioni attivatrici A.R.P.I., 
sparse sul territorio nazionale ed Europeo, per tentare di collegarle in modalità 
SSB sulle bande degli 80, 40 e 20 metri. 
 
Per conseguire il diploma saranno necessari 50 punti. 
 
Al primo classificato verrà spedita una strenna Natalizia offerta 
dall’ARPI. 
 

 
 

Regolamento 
 

• La manifestazione, patrocinata ed ideata dall'Associazione “A.R.P.I.”,  è 
aperta a tutti i radioamatori ed SWL di tutto il mondo. 

• Gli attivatori effettueranno la chiamata “CQ 1° Diploma STRENNA 
NATALIZIA dell’ ARPI”, ed assegneranno un punto alla stazione ascoltata 
utilizzando il log elettronico consultabile in tempo reale sul sito dell’ARPI = 
http://www.radioamatoriarpi.it/ 

• Saranno anche presenti delle stazioni estere che assegneranno 2 punti ed 
una stazione Jolly con il nominativo IQ1QQ che assegnerà 3 punti. 

• Il totale del punteggio verrà calcolato sommando i punti ricevuti con il 
numero di collegamenti effettuati. 



• Anche il punteggio sarà consultabile in tempo reale sul sito dell’ ARPI sotto 
forma di classifica. 

• La medesima stazione potrà essere collegata una volta al giorno per banda. 
• Al raggiungimento dei 50 punti avrete diritto al diploma elettronico in 

formato PNG che riceverete in automatico direttamente al vostro indirizzo 
di posta elettronica nei giorni successivi al termine del diploma.  

• 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 intestando il versamento a 
Tirrito Vito C.F. TRRVTI52E05L727K sul conto di Poste Pay N°5333-1710-
9137-7586. oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT61L3608105138290745990753, oppure per chi non risiede in Italia, 
potrà effettuare un Bonifico Estero BIC/SWIFT- PPAYITR1XXX sempre 
intestato a Tirrito Vito. Vi preghiamo di avvisare dell'avvenuto pagamento 
inviando la foto-copia tramite e-mail. Non spedite mai il contributo in una 
busta, non siamo responsabili se queste venissero aperte o addirittura non 
consegnate. 

• Come già detto, al primo classificato verrà spedita una strenna 
Natalizia offerta dall’ARPI; anch’egli dovrà inviare i dati per la 
spedizione. 

• Alle stazioni cacciatrici è vietato fare richiesta di cambio banda e di 
utilizzare i ricevitori SDR. 

• Le stazioni attivatrici dovranno operare singolarmente e non potranno 
operare sulla stessa frequenza di altre. Anche per loro verrà stilata una 
classifica finale ed assegnata una strenna Natalizia al primo classificato. 

 
Auguro a tutti una buona caccia, buon divertimento e buon diploma ! 
 
P.S.  Non potrà essere assegnato il primo premio alle medesime stazioni per 
due anni consecutivi. 
 
 
 
 
Regolamento scritto e redatto da IØOSI Giorgio 
 


