REGOLAMENTO DEL DIPLOMA
L’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Torino, che ha contribuito alla nascita dell’attuale
A.R.I., grazie anche all’accurata ricerca documentale effettuata dal nostro Socio I1RB Pier Paolo
Bavassano, festeggia nel 2017 i 90 anni della sua storia. La sezione di Torino, rifondata il 26 Aprile
1946 dopo il secondo conflitto mondiale, vede infatti i suoi natali nel lontano Giugno del 1927.
Proprio per celebrare questa importante ricorrenza, l’A.R.I. Sezione di Torino organizza un
Diploma aperto a tutti gli OM ed SWL Italiani e Stranieri.
In occasione dell’evento verrà utilizzato un nominativo speciale che sarà II1TON.
Partecipazione:
E’ aperta a tutti gli OM ed SWL Italiani e Stranieri
Periodo:
Dalle ore 00:00 UTC del 1 Marzo 2017 alle ore 23:59 UTC del 30 Giugno 2017.
Bande:
Tutte le bande consentite: 80 – 40 – 30 – 20 – 17 – 15 – 12 – 10 – 6 - 2 metri e 70 cm
Modi:
SSB – CW – DIGIT nel rispetto del Bandplan.
Collegamenti:
Dovranno essere collegate:
•
•

•
•

La stazione speciale II1TON;
La stazione con nominativo di Sezione ARI di Torino IQ1TO che sarà attiva unicamente nel
mese di marzo 2017 come stazione valida per il Diploma 90 anni dell’Associazione
Radioamatori Italiani (www.ari.it) e consentirà di accumulare il punteggio anche per il
Diploma della Sezione di Torino;
Le stazioni di OM appartenenti alla Sezione ARI di Torino “accreditate” che chiameranno
identificandosi per il Diploma.
Le stazioni speciali II1TON, IQ1TO e le stazioni “accreditate” potranno essere collegate
più volte nello stesso giorno, purché sussistano cambi di banda e/o modo.

Punteggio:
Il collegamento con la stazione speciale II1TON varrà 10 punti; quello con la stazione avente il
nominativo di sezione IQ1TO (nel solo mese di marzo 2017) varrà 5 punti; il collegamento con
le stazioni degli OM “accreditati” (appartenenti alla sezione di Torino) varrà 2 punti;
Il punteggio totale sarà determinato dalla somma dei punti dei collegamenti ritenuti validi.
Log:
I log dovranno essere inviati tramite mail con oggetto II1TON_CALL del partecipante (es.
II1TON_IW1FGZ) entro e non oltre il 31 Dicembre 2017 presso la casella di posta
ii1ton@gmail.com . I Log dovranno essere in formato adif (.adi) e rinominati con il proprio
nominativo (es. iw1fgz.adi).
Quelli pervenuti oltre tale limite non verranno inclusi nelle classifiche ma verrà comunque
inviato il diploma se richiesto e comunque saranno utilizzati come control log.
Richiesta diploma:
Per poter richiedere il diploma sarà necessario aver raggiunto:
•
•
•

90 punti per gli OM italiani;
70 punti per gli OM europei;
40 punti per gli OM extraeuropei;

Per la categoria degli SWL valgono le stesse regole degli OM;
Ai fini dell’ottenimento del Diploma sarà necessario aver collegato almeno una volta la stazione
speciale II1TON.
Per richiedere il diploma, unitamente al Log in formato .adif, occorrerà compilare il Form
apposito reperibile sul Sito www.aritorino.it .
Il Diploma sarà disponibile gratuitamente in formato digitale (.pdf), oppure, per chi desidera
riceverlo stampato Il contributo a titolo di rimborso spese per la stampa e la spedizione del
Diploma è di 8 Euro o 10 $ da effettuarsi nelle modalità indicate sul sito della Sezione di Torino
o su qrz.com (II1TON);
Categorie:
Categoria “A” – OM Italiani modo Misto;
Categoria “B” – OM Europei modo Misto;
Categoria “C” – OM Extraeuropei modo Misto;
Premi:
Saranno premiati con targa i primi 3 classificati di ogni categoria. In caso di parità di punteggio
per la classifica verrà considerata come discriminante la data e l’ora di invio della richiesta.
Possono partecipare al diploma e alla gara anche gli OM ed SWL della Sezione ARI di Torino
non compresi nell’elenco accreditati.
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Una classifica a parte sarà stilata per i soci “accreditati” della Sezione A.R.I. di Torino: chi
effettuerà più collegamenti, oltre a ricevere gratuitamente il diploma di partecipazione, riceverà
una targa commemorativa.
Stazioni accreditate:
Le stazioni “accreditate” degli OM appartenenti alla sezione ARI di Torino dovranno inviare i
propri log alla casella postale ii1ton@gmail.com con dichiarazione di aver effettuato i
collegamenti con spirito associativo e nel rispetto dei regolamenti e con cadenza mensile.
Informazioni e recapito:
Sito della Sezione ARI di Torino: www.aritorino.it
E-mail: ii1ton@gmail.com
QRZ.com: II1TON
Facebook: ARI Torino – IQ1TO

L’Award manager della Sezione di Torino
IW1FGZ, Alessandro Scandelli
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