COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I
SOCI DI A.R.I. GENOVA
ATTIVATORI DI IQ1GE
DURANTE EVENTO II5RM
ed. SETTEMBRE 2022
Tutti i Soci della sezione di Genova potranno attivare il nominativo di
sezione IQ1GE durante II5RM del 08/11 settembre 2022.
Tutti i QSO effettuati, nel rispetto del regolamento di II5RM comunicato
da ARI PISA, con il nostro nominativo di Sezione IQ1GE assegneranno 3
punti validi per il DIPLOMA REGATA ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE
II5RM.
Il nominativo potrà essere utilizzato dalle ore 00:00 del 08 settembre
2022 alle ore 24 del 11 settembre 2022 (ora locale italiana / UTC-2)
Si potrà operare sulle bande 80, 40, 20, 15, 10 in SSB, CW, FM ed FT8 a
condizione che sulla stessa banda sia operativa solo una stazione per
modo di emissione. E' possibile di conseguenza operare sulla stessa
banda in più modi.
E' stata predisposta una CHAT di WHATSAPP sulla quale l’operatore che vorrà
iniziare a trasmettere con il nominativo IQ1GE, avviserà tramite messaggio
l’inizio dell’attività, indicando la banda utilizzata ed il modo d'emissione scelto
(esempio START 7.150 LSB).
In questo modo si eviteranno le sovrapposizioni di più operatori sullo stesso
modo e banda. Naturalmente ci si potrà accordare fra Soci, ad esempio, per
chiamate alternate sulla stessa frequenza. Anche la fine attività va segnalata
con un messaggio (esempio QRT 7.150 LSB)
Le attivazioni potranno avere luogo dal proprio QTH, in postazione
mobile o dalla Sezione nelle date ed orari indicati.
Invitiamo tutti gli operatori ad inviare il log in formato ADIF a Laura
IZ1DFL via MAIL - iz1dfl@gmail.com - che si occuperà della gestione e
raccolta degli stessi così da poter aggiornare i LOG da inoltrare al
temine dell'evento ad ARI PISA.
Si prega NON UTLIZZARE LA CHAT per qualsiasi altra comunicazione non
inerente all'attivazione stessa, evitando messaggi di carattere personale, video
e/o foto dei QSO, vari "buongiorno"/"buonanotte" e discussioni fuori tema in
genere. Per tutte queste tipologie di comunicazioni utilizzate la CHAT di ARI
GENOVA.
I Soci interessati all'attivazione del nominativo speciale devono
comunicare la disponibilità il prima possibile via mail a IZ1DFL Laura iz1dfl@gmail.com - o IK1QHU Carlo - carlo.paroldi@gmail.com

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I
SOCI DI A.R.I. GENOVA
PER ASSEGNAZIONE 1 PUNTO
CON PROPRIO NOMINATIVO
DURANTE EVENTO II5RM
ed. SETTEMBRE 2022
Tutti i Soci della sezione di Genova potranno attivare il DIPLOMA
REGATA ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE II5RM - ARI PISA - del 08/11
settembre 2022.
Nel rispetto del regolamento di II5RM comunicato da ARI PISA, a tutti i
QSO effettuati con il proprio nominativo si assegnerà 1 punto.
Saranno validi tutti i QSO effettuati dalle ore 00:00 del 08 settembre
2022 alle ore 24 del 11 settembre 2022 (ora locale italiana / UTC-2)
Si potrà operare sulle bande 80, 40, 20, 15, 10 in SSB, CW, ed FT8.
Le attivazioni potranno avere luogo dal proprio QTH o in postazione
mobile nelle date ed orari indicati.
Invitiamo tutti gli operatori ad inviare il log in formato ADIF a Laura
IZ1DFL via MAIL - iz1dfl@gmail.com - che si occuperà della gestione e
raccolta degli stessi così da poter aggiornare i LOG da inoltrare al
temine dell'evento ad ARI PISA.
I Soci interessati ad attivare il Diploma devono comunicare la
disponibilità il prima possibile via mail a IZ1DFL Laura iz1dfl@gmail.com - o IK1QHU Carlo - carlo.paroldi@gmail.com

