“Regolamento Generale”
valido per tutti i Diplomi A.R.P.I. Del 2020
Le manifestazioni sono patrocinate e ideate dall'Associazione “A.R.P.I.” e aperte a tutti gli
operatori O.M. Italiani, Europei ed extra Europei. Per gli Operatori SWL vedi regolamento
specifico sottostante.
Gli O.M., interessati ad ottenere i diplomi, dovranno collegare le stazione ARPI in
attivazione raggiungendo il punteggio come riportato più avanti.
Attività
Le Attività si suddividono in 4 categorie numerate 1-2-3-4 con i premi finali per ogni
numero.
Sono fuori dai premi finali le categorie dal numero 5 in poi.
Ad ogni numero corrisponde una attività che ha un nome proprio e tre diplomi diversi
dedicati ad un soggetto diverso.
Ogni Diploma prevede 4 livelli di premi: Oro, Argento, Bronzo e Classico.
Vedi esempi sottostanti.

Categoria Nome della Attività

Diplomi e date

1

I Grandi dello Sport
Italiano

M. Pantani dal
20 al 24
Gennaio

M. Alboreto dal 24 M. Simoncelli dal
al 28 Febbraio
23 al 27 Marzo

2

A Ricordo dei Soci
ARPI

IZ1YQZ R. dal
20 al 24 Aprile

IT9NSL P. dal 18
al 22 Maggio

3

I Grandi del Calcio
Italiano

G. Facchetti dal G. Scirea 31
6 al 10 Luglio Agosto al 4
Settembre

4

Gold Trophy ARPI 2020 Dal 01 Gennaio al 31 Dicembre

IZ1KDO S. dal 15
al 19 Giugno
L. Meroni dal 5 al
9 Ottobre
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Fuori dalle Categorie e dai Premi
Categoria Nome della Attività

Date

5

Arpi Carnival Digital 2020 Dal 26 Gennaio 2020 al 25 Febbraio 2020

6

Arpi SSTV 2020

Dal 01 Agosto al 30 Agosto 2020

7

ARPI Digital e CW” Il
Primo Volo della
Mongolfiera”

Dal 04 Giugno al 07 Giugno 2020

Per le Categorie 1-2-3-5-6 occorrono punti : Per la categoria 4 occorrono punti:
Per il Diploma Classico occorrono 30 punti . Per il Diploma Classico occorrono 50 punti
Per il Diploma Bronzo occorrono 75 punti.

Per il Bronzo occorrono 300 punti.

Per il Diploma l'Argento occorrono 150punti. Per l' Argento occorrono1500 punti.
Per il Diploma Oro occorrono 300 punti.

Per l'Oro occorrono 2500 punti.

Per le Categoria 7 occorrono: 5 Punti per il Classico, 10 Punti per il Bronzo, 15 Punti per
l'Argento e 20 punti per l'oro.

Regole valide per tutti i Diplomi:
Gli attivatori “A.R.P.I.”Per i Diplomi in fonia SSB effettueranno la chiamata sulle
bande dei 20m, 40m, e 80m anche per “ARPI CARNIVAL DIGITAL, invece in tutte le
bande per ARPI Digital e CW “Il Primo Volo della Mongolfiera 2020” e anche per
ARPI SSTV 2020”, nelle varie modalità digitali.
Ogni attivatore italiano ed estero chiamerà utilizzando il proprio nominativo ed
assegnerà 1 punto, mentre l'attivatore con il nominativo speciale di Associazione
“IQ1QQ” assegnerà 3 punti. Il nominativo di associazione sarà assegnato, di volta in
volta, anche ad altri attivatori che lo utilizzeranno con il barrato seguito dal numero
della propria “call-area”.
Per le attività SSTV 2020 , e Il Primo Volo della Mongolfiera ci sarà un regolamento a
parte specifico da vedere sempre sul sito web www.radioamatoriarpi.it.
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•

Non occorre inviare il log di stazione al QSLM, ma farà fede il log degli Attivatori.

•

Non si può contestare il collegamento se non è riportato sul log dell'Attivatore.

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.

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.

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.

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
Conteggio punti Hunter
Il conteggio per gli OM Hunter, al termine di ognuna Categoria che comprende i 3 Diplomi,
verrà così calcolato: si sommeranno i punti ricevuti, il numero delle stazioni collegate ed i
bonus eventualmente richiesti. Nel caso di parità verrà favorito chi ha collegato più stazioni
ed in caso di ulteriore parità si terrà conto dell’ordine temporale dei collegamenti.
Premi
Premi per gli OM Hunter:
Il 1° classificato riceverà una targa su quadro.
Il 2° ed il 3° classificato riceveranno una targa.
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Conteggio punti Attivatori
Il conteggio per gli OM Attivatori, al termine di ognuna Categoria che comprende i 3
Diplomi, verrà così calcolato: si sommeranno il numero delle stazioni collegate più gli
eventuali bonus.
Premi
Premi per gli OM Attivatori:
Tutti gli Attivatori riceveranno il Diploma in elettronico.
Il 1° classificato verrà premiato con una targa su quadro.
Il 2° ed il 3° classificato verranno premiati con una targa
Al premio finale del Diploma parteciperanno anche i QSLM che hanno attivato utilizzando
il nominativo speciale di Associazione.
Il Bonus di 30 punti ( valido per ogni singolo diploma ) si ottiene richiedendo il
diploma in carta fotografica formato A4. A tal proposito è richiesto un versamento
di € 10,00
Modalità: La richiesta del diploma in carta fotografica può essere inoltrata prima dell'inizio
dei diplomi ma non oltre i primi 2 giorni dello svolgersi del diploma stesso. A tal proposito
andrà inviata la richiesta al QSLM IZ1MLC Vito tramite una e-mail (
arpi.direttivo@gmail.com) allegando copia dell'avvenuto pagamento.
Il versamento di €.10,00 a titolo di rimborso spese va intestato a Tirrito Vito C.F.
TRRVTI52E05L727K sul conto di Poste Pay N°5333-1710-9137-7586. Oppure tramite
Bonifico Bancario IBAN: IT61L3608105138290745990753. Chi non risiede in Italia, può
fare un Bonifico Estero BIC/SWIFT- PPAYITR1XXX intestato sempre a Tirrito Vito.
Suggeriamo sempre di avvisare dell'avvenuto pagamento inviando una foto-copia tramite
e-mail all’indirizzo “arpi.direttivo@gmail.com”
I Premi:
Verranno consegnati al Meeting A.R.P.I. nel mese di Maggio 2020 oppure, chi non potrà
presenziare, potrà ritirarlo al Meeting del 20 Settembre 2020 oppure, su richiesta, gli verrà
spedito al proprio indirizzo. Per le spese di 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 .
Non potrà essere assegnato il primo premio sulla stessa Categoria alle
medesime stazioni per 2 anni consecutivi.
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Si Consiglia di non mettere mai nessun tipo di contribuzione in busta, non possiamo
essere responsabili di eventuali ammanchi, buste arrivate aperte o non giunte affatto.
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.

Il Regolamento scritto e redatto dal QSLM Presidente A.R.P.I. IZ1MLC Tirrito Vito.

