
A.R.P.I. REGOLAMENTO 
“WORLD  WIDE RTTY DX.” 2019

La manifestazione è patrocinata e ideata dall'Associazione “A.R.P.I.” è aperta a tutti gli 
Operatori OM di tutto il Mondo.

Potranno partecipare, tutte le Stazioni di Associazioni con Nominativo Speciale o 
stazioni di Radio Club , ma questi non entreranno in graduatoria per i premi finali.

Gli OM interessati ad ottenerlo dovranno collegare le stazione ARPI in Attivazione 
raggiungendo un punteggio minimo di 150 punti. 

Il Diploma sarà inviato in formato PNG o JPG senza alcun costo. 

Oppure per coloro che non raggiungono il punteggio possono richiedere la QSL elettronica
con l'operatore contattato tramite e QSL o via e mail  Gratuita .

Tutti gli OM  entreranno di diritto nella classifica finale per i Premi se in regola con il 
regolamento.

L'attività si svolgerà dal 24 al 30 Giugno 2019.

Multi Operatori “A.R.P.I. effettueranno la chiamata CQ ..CQ.. ARPI WORLD WIDE 
RTTY AWARD”- sulle Bande10-15- 20-40 -80- mt. Modo Digitale RTTY, nel rispetto 
della Bandplan, ogni operatore darà il suo Nominativo e  10 punti per stazioni Italiane, e 
15 punti per stazioni estera ,il QSLM  IV3DBT Luciano darà 20 Punti.

RTTY  BANDPLAN

BANDA FREQ.

10 MT. DA 28080  A  28100

15 MT. DA 21080  A  21100

20 MT. DA 14080  A  14100

40 MT. DA  7025   A   7050

80 MT. DA  3580   A   3600

 
Lo stesso Attivatore si potrà contattarlo lo stesso giorno però in diversa Banda.

IL log dovrà essere compilato e inviato entro 20 giorni dallo scadere del  Diploma  
scadenza per l'invio del log è il 20   luglio 2019  inviare al QSLM IV3DBT  LUCIANO  e 
mail: arpi.direttivo@gmail.com . Oppure A.R.P.I. Via regione Ronco 17 CP.10070 Corio 
(TO) Italia.

Ricordarsi sempre di scrivere sul log i dati personali con l'indirizzo e con il totale dei punti
ricevuti, e il numero dei collegamenti. Sarà valida la data del timbro postale o e mail.

mailto:arpi.direttivo@gmail.com


FOGLIO 2

Non saranno più presi in considerazioni i log incompleti o trasmessi in formati che non 
siano Excel ,Word,o PDF.

NB*:     Si richiede che sul log vi siamo un minimo di 3 Nominativi degli 
Attivatori per poter accedere al Diploma ed hai premi finali.

Per gli OM  Hunter  al termine del Diploma il punteggio verrà così calcolato: il totale dei 
punti ricevuti più il totale delle stazioni collegate. Nel caso di parità faranno testo i numeri 
progressivi dei log degli attivatori relativi ai collegamenti con questi OM. La somma di 
questi numeri che darà il risultato più basso determinerà il vincitore.

Per gli OM Attivatori al termine del Diploma il punteggio verrà calcolato, solo il totale 
delle stazioni collegate.

Premi per gli OM Hunter: Al 1° Classificato una Targa Al 2° Class. una Pergamena      
Al 3° Class. una Pergamena.

Premi per gli OM Attivatori: 
Al 1° Class. con una Targa .-Al 2° e al 3° classificato un riconoscimento in Pergamena.

Tutti gli Attivatori riceveranno il Diploma in formato Jpg.
I Premi agli Hunter e Attivatori: 
Saranno consegnati al Meeting del 06 Ottobre 2019, per chi non potrà presenziare e ritirare
il premio gli sarà spedito al suo indirizzo personale previo contributo spedizione postale.

Richieste dei Diplomi in Pergamena:

Si richiede la Contribuzione per ricevere il diploma in via Diretta formato A4. Il costo per 
un (1) Diploma 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, inviando 
sempre il log compilato con i 150 punti come da regolamento in formato Excel Word o 
PDF con l'indirizzo e copia del versamento, in via diretta al box 10 cp.10070 Corio (TO) 
Italia oppure via e mail arpi.direttivo@gmail.com Non mettere mai la Contribuzione in 
busta non siamo responsabili se le buste vengono aperte o non vengono consegnate.

Elenco Attivatori A.R.P.I.

IV3DBT 
LUCIANO

IU1CYA 
GIUSEPPE

IZ5CMG 
ROBERTO

I1CCA 
MARIO

IZ1PQL    
GIAN CARLO

IK7XNA 
SERGIO

TA3AHJ   
HALUK

EB3WH  
JUANJO

IW2IGO 
FRANCESCO

Il Regolamento scritto dal QSLM IV3DBT Luciano.
Visto e letto dal Presidente A.R.P.I  IZ1MLC Vito.
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