
5° Diploma  -ARPI 2016 

Regolamento: 
La manifestazione è patrocinata è ideata dal gruppo “A.R.P.I.” è aperta a tutti gli 
operatori OM Italia e Europei. 

L’OM interessato ad ottenerlo, dovrà aver collegato le stazione ARPI in 
Attivazione raggiungendo un punteggio di 50 punti. Chi non raggiungerà il punteggio 
potrà ricevere una carta QSL di conferma inviando una busta pre indirizzata e 
affrancata per il contatto effettuato. 
1. Il Diploma sarà inviato in formato PDF Gratis.Tutti coloro che richiederanno il Diploma 

entreranno di diritto nelle classifiche finali delle relative categorie di appartenenza.

2. Si richiede la Contribuzione per ricevere il Diploma in via Diretta formato A4. Il   
costo è di €.10,00 a titolo di rimborso spese,il versamento tramite poste pay al 
N°4023-6009-1310-8678 intestato a Tirrito Vito CF.TRRVTI52E05L727K inviare il 
log compilato in formato Excel con l'indirizzo e copia del versamento,in via diretta al 
box 10 cp.10070 Corio (TO) Italia oppure via e mail   arpi.radiopiemonte@gmail.com   
N  on mettere mai la Contribuzione in busta non siamo responsabili se le buste vengono   
aperte o non vengono consegate. 

3. Nessuna Contribuzione se il Diploma lo si vuol ricevere in jpg o pdf comunicare   
tramite via e mail   arpi.radiopiemonte@gmail.com   inviando sempre il log di stazione.   

4. Tutti coloro che richiederanno il Diploma entreranno di diritto nelle classifiche finali 
delle relative categorie di appartenenza.

L'attività si svolgerà dal 11  al 23  Gennaio 2016 . 

Multi Operatori “A.R.P.I.” effettueranno la chiamata “CQ 5° Diploma ARPI” sulle 
Bande 10-15- 20-40 -80- mt. HF in fonia,  CW, e Modalità Digitali ,ogni operatore 
darà il suo Nominativo, il  numero progressivo e i 5 punti, però per  due giorni nei 
tredici giorni di Attivazione darà 15 punti come staz. jolly , a discrezione 
dell'Attivatore potrà decidere di spostarsi di banda come è quando vuole .
Lo stesso Attivatore si potrà contattarlo lo stesso giorno però in diversa Banda 
I log dovranno essere compilati separatamente secondo il tipo di categoria- HF 
Fonia, CW, e Modalità Digitali.

PREMI Attivatori 
• Al 1° Classificato tra gli Attivatori ARPI in Fonia, il premio sarà una Targa,  
• Al 1° Classificato in CW. Targa  
• Al 1° Classificato in Modalità Digitali. Targa .  

Premi Cacciatori (HUNTERS)
• Al 1° Classificato in HF Fonia. Targa,  
• Al 1° Classificato in CW. Targa  
• Al 1° Classificato in Modalità Digitali. Targa .  
• La data termine per ricevere i log di stazione del 5°Diploma ARPI 2016 è il   

28 Febbraio 2016. 
Nomi dei Attivatori ARPI: 

mailto:arpi.radiopiemonte@gmail.com
mailto:arpi.radiopiemonte@gmail.com


IZ1MLC 
Vito

IZ1YQZ-
Roberto

IU1CYA-
Giuseppe 

IZ1PQL Gian 
Carlo 

IW2IGO 
Francesco

IZ5CPK 
Renato

HB9DNI 
Stefano

IZ2CDR- 
Angelo

IZ5RLK-
RICCARDO

IZ1ZLI-
STEFANO

IZ1PLH- 
Salvatore

Il QSL Manager: IZ1MLC Vito. Box 10 cp.10070 Corio (TO) italia) 


