Regolamento per il Punto 8 “ARPI Digitale 2022.”
Diploma che comprende solo le Regole della Modalità ,Digitale
1. • 1° Step: inizia il 01 e Termina il 07 Agosto 2022.
2. • 2° Step: Inizia il 15 e Termina il 21 Agosto 2022.
3. • Tutti gli Attivatori ARPI potranno partecipare, e fare la chiamata “CQ..ARPI Maratona
2022”in tutte le Bande dei 6-10-15-20-40-60-80 Mt., comprese le Warc.
4. • Tutti gli Attivatori daranno 1 Punto, e avranno 1 Punto per ogni collegamento fatto.
5. • Per gli Attivatori: Per le modalità Digitali, si Vieta di adoperare più PC e più Radio in
Contemporanea e di fare più Bande nello stesso momento, si Vieta anche di adoperare
l'opzione delle risposte in automatico,si Vieta anche di mettere a log altre stazioni che
sono in chiamata per altri Award o chiamate libere.( per chi non osserverà queste regole,
rischiano dei provvedimenti disciplinari e l'annullamento del suo log nella classifica
finale. Come riportato al Punto 3 Art. 4 del nostro Statuto A.R.P.I.) Premi Finali .
6. • Verranno premiati solo i Primi 3 Classificati nella Categoria Cacciatore e Attivatore con
un Diploma diverso sempre in jpg inviato via email. Tutti i partecipanti Cacciatori e
Attivatori riceveranno il Diploma in formato JPG.
Per Ottenere i Diplomi
Per il Diploma livello Classico occorrono:

Per il Diploma livello Argento occorrono:

30 punti

120 punti

Per il Diploma livello Bronzo occorrono:

Per il Diploma livello Oro occorrono:

60 punti

200 punti

Si potrà incrementare il proprio punteggio con il moltiplicatore 1,3 richiedendo il Diploma
Fotografico versando euro 10,00 sul conto di Poste Pay n°5333-1710-9137-7586 intestato a
Tirrito Vito CF. TRRVTI52E05L727K.
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.
Tutte le stazioni collegate riceveranno una QSL elettronica per ogni collegamento direttamente
al proprio indirizzo di posta e-mail, ricavata da QRZ.COM .Il Regolamento scritto e redatto dal
QSLM Presidente A.R.P.I. IZ1MLC TirritoVito.

