DIPLOMA “IL TAGLIAMENTO E LA GRANDE GUERRA”
R E G O L A M E N T O
Periodo:
dalle ore 00.00 UTC del 30 ottobre 2017 alle ore 24.00 UTC del 5 novembre
2017.
Partecipanti:
tutti gli OM italiani e stranieri e gli SWL.
Stazioni accreditate:
La Sezione organizzatrice sarà operativa nel periodo con il nominativo IQ3FX.
Nelle seguenti giornate opererà dai siti teatro della battaglia con il
nominativo IQ3FX/P:
31 ottobre 2017 dalla chiesetta di San Rocco (comune di Forgaria nel Friuli)
01 novembre 2017 dal monte di Ragogna (comune di Ragogna)
04 novembre 2017 dal ponte di Pinzano (comune di Pinzano al Tagliamento)
05 novembre 2017 dall’isolotto del Clapat (comune di San Daniele del Friuli)
La Sezione organizzatrice si riserva di modificare date e località in
funzione delle condizioni meteo del momento, senza però rendere più difficile
il raggiungimento del punteggio minimo da parte dei cacciatori.
Le altre stazioni attivatrici saranno operative sia dalla propria sede che in
portatile.
L’elenco nominativo verrà pubblicato sul sito della Sezione
www.arisandaniele.it.
Le stazioni autorizzate all’uso del nominativo di sezione, potranno passare
contemporaneamente oltre ai relativi punti, anche quelli con il proprio
nominativo.
Es. SSB IQ3FX 59 5 PUNTI + IV3RVN 59 3PUNTI
Modi: SSB, CW e modi digitali.
Bande: 20, 40 e 80 m nel rispetto del Band Plan IARU.
Punti diploma:
collegamenti in SSB: con il nominativo di Sezione IQ3FX valgono 5 punti,
nelle giornate sopra indicate con il nominativo IQ3FX/P valgono 10 punti, con
le altre stazioni attivatrici valgono 3 punti.
Collegamenti in CW e modi digitali: con il nominativo di Sezione IQ3FX
valgono 8 punti, nelle giornate sopra indicate con il nominativo IQ3FX/P
valgono 13 punti, con le altre stazioni attivatrici valgono 6 punti.
E’ consentito un solo collegamento per modo e per banda al giorno con la
stessa stazione.

Chiamata stazioni accreditate:
in SSB: “CQ Tagliamento e Grande Guerra”, in CW e modi digitali “CQ
Tagliamento e GG”.
Categorie:
OM italiani, OM stranieri, SWL.
Punti Diploma:
Per ottenere il diploma è necessario totalizzare:
30 punti per le stazioni italiane;
20 punti per le stazioni estere.
Dovrà essere effettuato almeno un collegamento con la Sezione organizzatrice
IQ3FX/P in una delle giornate sopra indicate.
Premi:
Verranno assegnate targhe ai primi classificati nelle categorie OM italiani
OM stranieri e SWL. Ai secondi e terzi classificati delle categorie verranno
assegnati diplomi personalizzati con la posizione ottenuta.
Richieste:
i diplomi cartacei verranno richiesti all’Award manager Pier IV3RVN
all’indirizzo iv3rvn@ tiscali.it unitamente al log in formato Excel, txt o
Adif che dovrà contenere: Call, data, ora, frequenza e modo di emissione e
alla copia del versamento di Euro 10,00 da eseguirsi tramite Postepay n. 5333
1710 4691 8377 intestato al segretario della Sezione Loris Menegazzi - San
Daniele del Friuli, oppure sul C/C bancario presso la Banca Popolare di
Cividale intestato Associazione Radioamatori Italiani Sezione di San Daniele
del Friuli IBAN IT46J0548464190071570420592.
La spedizione verrà effettuata tramite posta tracciabile all’indirizzo
indicato nella richiesta.
Non è previsto l’invio in formato pdf.
Gli altri partecipanti che lo richiederanno riceveranno via Bureau la QSL
commemorativa.
Scadenza:
Le richieste di diploma o di QSL commemorativa dovranno essere inviate entro
il 30 novembre 2017.
ARI San Daniele provvederà a redigere la classifica delle varie categorie
(che sarà pubblicata sul sito www.arisandaniele.it) scartando i log non
conformi con giudizio inappellabile.

