
“REGOLAMENTO A.R.P.I. GOLD TROPHY 2019”

La manifestazione è patrocinata e ideata dall'Associazione “A.R.P.I.” e aperta a tutti gli operatori 
OM Italiani , Europei, ed extra Europei .

Si Notifica agli   OM Attivatori e OM Hunter che:

Sono ammessi alla graduatoria finale tutti gli OM Attivatori A.R.P.I., e tutti OM Hunter che 
parteciperanno ai 5 Diplomi A.R.P.I. 2019, e ai 3 Diplomi Città Italiane 2019, rimangono esclusi solo
gli OM che ha vinto l'edizione precedente del 2018. 

A fine concorso dei 5 Diplomi 201  9 e dei 3 Diplomi Città Italiane:, verranno stilate due 
graduatorie separate (Categoria Hunter e Categoria Attivatori ) 

Il Conteggio sarà fatto sommando tutti i punti dei 5 (cinque) Diplomi ARPI, più i punti dei 3 
(tre) Diplomi Città Italiane, e in più tutti i punti dei Bonus .

Come Ottenere i Bonus per OM Hunter e Attivatori A.R.P.I.:   

Si potrà aumentare il proprio punteggio richiedendo i Diplomi in Pergamena versando la somma di
€.10,00  per  ogni  Diploma,  e  riceverà  in  automatico  Punti  200 dove  verranno  aggiunti  nella
graduatoria finale per un massimo di Punti 1600. Il Versamento a titolo di rimborso spese dovrà
essere  fatto  tramite  Poste  Pay  n°  4023-6009-1310-8678  intestato  a  Tirrito  Vito  CF.
TRRVTI52E05L727K 

Condizione necessaria per ottenere i Bonus:

Per tutti i Partecipanti: La richiesta dei singoli Diplomi in pergamena dev’essere effettuata 
prima d’inizio del Diploma successivo e secondo il termine previsto dal regolamento di ogni 
Diploma.

Al primo classificato categoria Hunter e Attivatori sarà assegnato il trofeo A.R.P.I. Gold 
Trophy 2019.

I Trofei: In Targa verranno consegnati ai vincitori dopo un mese dall'ultimo Diploma Città Italiane 
e gli verrà spedito al proprio indirizzo personale.  Si richiede solo un contributo per le spese di 
spedizione da quantificare al momento della spedizione, il versamento dovrà essere fatto tramite 
Poste Pay n° 4023-6009-1310-8678 intestato a Tirrito Vito.

NB: Per gli OM (Hunter e Attivatori) Vincitori dell’edizione passata 2018 classificatesi primi , non 
saranno inseriti per il premio finale. Verranno inseriti nella graduatoria per il premio finale A.R.P.I. 
Gold Trophy il prossimo anno nel 2020.

Per quanto non specificato in questo regolamento, valgono le regole di tutti i precedenti Diplomi 
A.R.P.I. 

Il regolamento Scritto e redatto dal QSLM. IZ1MLC Tirrito Vito.


