2° Diploma EUROFLORA edizione 2022
In occasione della 12° edizione della mostra internazionale di floricoltura che si tiene a
cadenza quinquennale nel capoluogo ligure, l’A.R.I. sezione di Genova indice il
2°DIPLOMA EUROFLORA 2022 e QSL SPECIALE
La partecipazione è aperta a Radioamatori e SWL di tutto il mondo con le seguenti
modalità:
Data di svolgimento: dalle ore 00.00 del 23/04/2022 alle ore 24.00 del 08/05/2022 ora
locale italiana.
Modi di emissione: SSB, CW, FM e TUTTI I MODI DIGITALI.
Bande: 160, 80, 40, 20, 17, 15, 12, 10, 6 e 2 metri.

QSL SPECIALE
La stazione speciale EUROFLORA con nominativo IQ1GE sarà attiva per tutta la
durata dell’evento all'interno della mostra di floricultura nei parchi di Genova Nervi - Loc.
JN44mj
Sui principali CLUSTER verrà indicata la presenza ON AIR della stazione speciale.
Per l’occasione verrà realizzata una QSL dedicata a conferma del QSO ed inviata in
formato elettronico via e-QSL ed in formato cartaceo tramite Bureau.

2°DIPLOMA EUROFLORA 2022

In abbinamento alla stazione speciale è stato indetto inoltre il 2° DIPLOMA
EUROFLORA 2022
Per conseguire lo stesso è necessario totalizzare:
20 punti per gli OM italiani
10 punti per gli OM stranieri
10 punti per gli SWL
Punteggio:
Stazione valida 5 punti: IQ1GE speciale EUROFLORA.
Durante tutta la manifestazione potrà essere collegata una sola volta in un giorno, ma ai
fini del conseguimento del diploma, verrà conteggiata per un massimo di 10 punti.
NUOVA STAZIONE JOLLY! Dalle ore 00:00 del 06/05/22 a fine manifestazione.
Stazione JOLLY valida 5 punti: IZ2DLV speciale EUROFLORA.
Durante tutta la manifestazione potrà essere collegata una sola volta ed, ai fini del
conseguimento del diploma, verrà conteggiata per un massimo di 5 punti.
Stazioni valide 1 punto: sono valide 1 punto tutte le stazioni della sezione A.R.I.
Genova aderenti all'iniziativa la cui lista è indicata su www.arigenova.it nella pagina
dedicata al diploma ed in QRZ.COM al seguente link https://www.qrz.com/db/iq1ge
Potranno essere collegate una sola volta in un giorno ma non ci saranno limiti nel
conteggio dei punti.
Il diploma sarà inviato in formato elettronico via e-mail a tutte le stazioni che ne faranno
richiesta tramite l’invio del log dei contatti effettuati in formato ADIF all'indirizzo
arigenova@arigenova.it oppure via posta in busta ordinaria (NO RACCOMANDATE) ad:
A.R.I. Sezione di Genova - Ufficio Postale Centro Casella Postale 1117 - 16121 Genova.
Per la richiesta del diploma in versione cartacea occorre, oltre che inviare il log nei modi
sopracitati,
effettuare
un
bonifico
di
Euro
10,00
al
seguente
IBAN
IT65R0318501400000010277788 specificando nella causale il proprio nominativo ed il
punteggio ottenuto.
Sul sito www.arigenova.it e su www.qrz.com/db/iq1ge sarà pubblicato il log online a
verifica dei QSO nonché la lista delle richieste di diploma pervenute.

Per ulteriori informazioni sull'evento e sulle procedure di richiesta del diploma e della QSL
potete contattarci ai seguenti indirizzi:
IZ1DFL Laura - iz1dfl@gmail.com - IK1QHU Carlo - carlo.paroldi@gmail.com
Vi aspettiamo on-air.

Sez. ARI di Genova
Presidente Carlo Paroldi - IK1QHU

