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“Regolamento per i Diplomi “A ricordo dello Sport
Italiano” “ Michele Alboreto”

La manifestazione è patrocinata e ideata dall'Associazione “A.R.P.I.” è aperta a tutti gli 
operatori Om Italiani e Europei, ed extra Europei . Per gli Operatori SWL Vedi 
Regolamento.

Gli OM  interessati ad ottene il Diploma dovranno collegare le stazione ARPI in Attivazione 
raggiungendo un punteggio per ogni Diploma; 

Vi sono 4 categorie di questi Diplomi: 

1. Per il Diploma Classico occorrono 30 punti .

2. Per il Diploma Bronzo occorrono 75 punti.

3. Per il Diploma l'Argento occorrono 150punti.

4. Per il Diploma Oro occorrono  300 punti.

Le Attività e Regole del Diploma:

Michele Alboreto dal 24 al 28 Febbraio

I punti del Bonus non si possono inserire per ottenere le Categorie: Classico, Bronzo, 
Argento, Oro. servirà solo per la classifica finale  delle premiazioni.

Multi Operatori “A.R.P.I.” effettueranno la chiamata “CQ …. A Ricordo di Marco Pantani, 

oppure Michele Alboreto , oppure Marco Simoncelli, -sulle Bande 20-40 -80- mt. MODO SSB. 

HF in Fonia, ogni Attivatore Italiano ed Estero darà il suo Nominativo e 1 punto,   solo 

l'Attivatore con il nominativo IQ1QQ   darà 3 punti .

1. Lo stesso Attivatore si potrà contattarlo lo stesso giorno però in diversa Banda.

2. (Lo stop orario va a discrezione dell'Attivatore, se non viene dato scrivere l'ora UTC della 
propria stazione, non comporta nessuna penalizzazione ai fini della graduatoria, sempre a 
discrezione dell'Attivatore potrà decidere di spostarsi di banda come e quando lo riterrà 
opportuno).

3. Si informano le stazioni Attivatrici e a tutti gli Hunter che è Vietato Utilizzare il WEB SDR per 
confermare i collegamenti. Chi usa questi sistemi e viene scoperto viene squalificato dai 
Diplomi A.R.P.I.

4. Le stazioni Attivatrici dovranno operare singolarmente e non potranno attivare sulla stessa 
frequenza di altre.

5. Si può suggerire all'Attivatore che vi è una buona Propagazione in altre Bande,     però     di     non 
chiedere     di     spostarsi     di     Banda.

SWL :Per la richiesta del Diploma dovranno inviare il log in formato ADIF al QSLM del Sito WEB 
www.radioamatoriarpi.it    via e mail a IUØFBK Marco 

NB*:Per     gli     OM Hunter al termine del Diploma il punteggio verrà così calcolato: il totale dei punti 
ricevuti più il totale delle stazioni collegate e più il Bonus. Nel caso di parità faranno testo i numeri 
progressivi dei log degli Attivatori relativo al collegamento con  l'OM. La somma di questi numeri che 
darà il risultato più basso determinerà il vincitore 

1. Premi per gli OM Hunter: 

2. Al     1   °   classificato     con     targa su Quadro.

3. Al     2°     e     3°     Classificato dei tre Diplomi,     verranno premiati     con     una Targa.
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Per gli OM Attivatori: 

Potrà partecipare anche i QSLM con il nominativo speciale al premio finale del Diploma, il 
punteggio verrà calcolato, il totale dei collegamenti più i bonus, e saranno  premiati i primi 3 
classificati.

Premi per gli OM Attivatori:

1. Tutti gli Attivatori Riceveranno il Diploma in JPG. al termine del Diploma si stilerà una 
Classifica dove parteciperanno         tutti gli Attivatori, il Conteggio sarà il totale delle 
stazioni collegate più i bonus. 

2. Il     1°Class. con         una     Targa su Quadro

3. Al 2°e     3°     Classificato         del     Diploma,     verranno     premiati     con     una   Targa.

Il Bonus di 30 punti si ottengono richiedendo i Diplomi in carta Fotografica.

NB*:     

Per richiedere il Diploma in Carta Fotografica non serve più l'invio del Log Personale, la richiesta 
deve essere fatta entro il termine della scadenza del Diploma. Inviando al QSLM IZ1MLC  Vito con 
una e mail (   arpi.direttivo@gmail.com  )      la richiesta   con   l'avvenuto pagamento.

Le Scadenze per richiedere il Diploma in Carta Fotografica è improrogabilmente entro il 
secondo giorno dello svolgimento del diploma ovvero il 25 Febbraio 2020 

Sottolineo che è molto gradito ricevere un Vostro contributo, molto utile anche per sostenere 
le spese della nostra Associazione sempre crescenti. In tal modo, come già detto, riceverete 
anche il bonus di trenta punti valido sulla classifica del diploma stesso.

I Premi:

Verranno consegnati al Meeting A.R.P.I. del 20/Settembre/2020, oppure per chi non potrà 
presenziare, potrà ritirarlo al Meeting Primaverile del 09 Maggio 2021oppure gli verrà spedito al 
proprio indirizzo personale per le spese spedizioni si richiede un contributo, da quantificare al 
momento della spedizione, il versamento dovrà essere fatto tramite Poste Pay n°5333-1710-9137-
7586  intestato a Tirrito Vito .

Per richiedere il Diploma in Carta Fotografica A4, Bisogna:   Fare un 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   ,o per chi 
non risiede in Italia si può fare un Bonifico Estero  BIC/SWIFT-   PPAYITR1XXX.   Intestato sempre a 
Tirrito Vito. Avvisando dell'avvenuto pagamento con foto copia tramite una e mail. 
arpi.direttivo@gmail.com

Tutte le stazioni collegate riceveranno la QSL elettronica alla loro posta email.

P.S. Non potrà essere assegnato il primo premio alle medesime stazioni per 2 anni 
consecutivi.

Si Consiglia di non mettere mai la contribuzione in busta non siamo responsabili se le buste vengono

aperte o non vengono consegnate.

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.

Il Regolamento scritto e redatto dal QSLM  IZ1MLC  Vito.
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