
L'Associazione Radioamatori Piemonte Italia ( A.R.P.I. ) è lieta di annunciare una nuova 
manifestazione che si terrà dal 26 Gennaio al 25 Febbraio 2020: 

“A.R.P.I. CARNIVAL 2020" 

Per un mese intero, 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 tutte le bande HF ed in tutte 
le modalità digitali + CW e SSTV con l’esclusione della fonia. 

Tale manifestazione sarà a carattere sperimentale e servirà all’ARPI per capire i vari 
aspetti: modalità, frequenze, regolamento, punteggio ecc per poi avere dei dati per 
decidere se inserirla nel calendario dei consueti diplomi annuali. A tal fine chiediamo la 

massima partecipazione sia da parte dei cacciatori che degli attivatori. 
 

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, nelle modalità in cui è possibile, “CQ ARPI CARNIVAL”, 
ed assegneranno un punto alla stazione ascoltata utilizzando il log elettronico consultabile in 
tempo reale sul sito WEB dell’ARPI = http://www.radioamatoriarpi.it/ 
Sarà presente anche una stazione con il nominativo di Associazione IQ1QQ che assegnerà 3 
punti. 
Anche il punteggio totale sarà consultabile in tempo reale sullo stesso sito WEB sotto forma di 
classifica provvisoria. 
La medesima stazione potrà essere collegata una volta al giorno per banda e per modo. 
Al raggiungimento dei 50 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 150 punti si avrà diritto al diploma “bronzo” ed  
al raggiungimento di 250 punti si avrà diritto al diploma “argento “ entrambi in formato 
elettronico 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 diplomi “oro” sempre in formato elettronico e sempre gratuitamente al proprio 
indirizzo di posta. Per avere diritto all’award è necessario collegare almeno 3 attivatori differenti. 
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 copia del versamento di € 
10,00 a titolo di rimborso spese  e intestato a Tirrito Vito C.F. TRRVTI52E05L727K sul conto di 
Poste Pay N°5333-1710-9137-7586 oppure con Bonifico Bancario IBAN: 
IT61L3608105138290745990753 oppure per chi non risiede in Italia si può fare un Bonifico 
Estero BIC/SWIFT- PPAYITR1XXX. 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! 

 
P.S.  Essendo un nuovo diploma sperimentale sono state espresse poche regole ma il direttivo 
si riserva eventuali variazioni anche in corso del diploma stesso e potrà comunque applicare 
regole normalmente utilizzate negli altri diplomi. 
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