IQ1GE A.R.I. GENOVA è lieta di
annunciare la sua partecipazione
a:

II8RM
La Sezione A.R.I. di Salerno in rappresentanza della Città di Amalfi organizza il

Diploma della REGATA Antiche Repubbliche Marinare
Edizione 2022
info: https://www.arisa.it/

A.R.I. Genova partecipa in qualità di Repubblica Marinara assegnando a QSO i
seguenti punteggi:
IQ1GE - A.R.I. Genova: 3 punti
Soci A.R.I. Genova partecipanti al Diploma: 1 punto
Segue regolamento nella pagina successiva.

Partecipazione: Diploma aperto a tutti i Radioamatori ed SWL italiani e
stranieri.
Periodo: dalle 00.00 UTC del 02 Giugno 2022 alle 23.59 UTC del 05 Giugno
2022 (ora locale italiana -2)
Bande: 10/15/20/40/80m nei modi CW, SSB, FT8 nel rispetto delle limitazioni
di legge del paese di appartenenza e nei segmenti raccomandati dal Band Plan.
Punteggio: la stazione con nominativo speciale, II8RM, passerà 3 punti per i
primi tre giorni (2, 3 e 4 Giugno).
Il quarto giorno, 5 giugno giorno di regata, II8RM sarà attiva da postazione
mobile in Amalfi, mentre IQ8BB sarà attiva da una postazione mobile
marittima e passeranno entrambi 5 punti.
Le quattro Sezioni A.R.I. di Salerno, Pisa, Venezia e Genova con i propri
nominativi di Sezione passeranno 3 punti.
IQ1GE passerà conseguentemente per tutto il periodo del Diploma 3 PUNTI.
Tutti i Soci delle sezioni di Salerno, Pisa, Venezia e Genova, che vorranno
aderire all'evento, passeranno 1 punto.
Ognuna delle stazioni potrà essere collegata lo stesso giorno non più di una volta
per banda, o se sulla stessa banda, in diverso modo di emissione. Alla fine verrà
stilata una classifica finale che sarà pubblicata sui Siti delle quattro Sezioni e su
R.R.
Diploma: Per ottenere il diploma occorre aver totalizzato minimo 25 punti.
Sarà rilasciato su richiesta il diploma digitale raffigurante le quattro barche che
gareggeranno nella regata del 2022. Il log dovrà riportare la stazione contattata,
la data, la banda, l’ora, il modo di emissione, il rapporto ed i punti ricevuti. I
dati dei collegamenti dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail:
segreteria@arisa.it
Premi: Sarà premiato con targa commemorativa il Radioamatore che avrà
conseguito il punteggio più elevato.
Per info e chiarimenti contattare esclusivamente A.R.I. Salerno alla
mail segreteria@arisa.it o visitate il sito web https://www.arisa.it/

