
 

Diploma 
“Prime Alpiniadi Estive 2014” 

 
La Sezione A.R.I. di Cuneo, in collaborazione con il G.R.A., organizza il ”Diploma Prime Alpiniadi Estive 2014” 

 
Regolamento 

 
 
 
Partecipazione:  

possono partecipare TUTTI gli OM ed SWL Italiani e stranieri. 
 
Durata:  

dalle ore 00:00 UTC del  01/06/2014  alle ore 24:00 del  15/6/2014. 
 
Bande:  

bande HF = 10m, 15m, 20m, 40m e 80m.  
 
Modi:  

CW – SSB – RTTY e PSK 
 
Chiamata:   

CW = “CQ ALP” ; SSB , RTTY e PSK  =  “CQ Diploma Prime ALPINIADI ESTIVE 2014”. 
 
Stazioni partecipanti:  

IR1ALP = (Special call); IQ1CN = (Stazione “JOLLY”); e tutti gli OM della Sezione ARI di CUNEO, il cui elenco è consultabile sul sito 
www.aricuneo.it   e   www.g-r-a.jimdo.com 
 

Punteggi:  
QSO/HRD con gli OM della Sezione ARI di Cuneo vale  punti (in tutti i Modi); 
QSO/HRD con IQ1CN (stazione “JOLLY”) vale  punti (in tutti i Modi); 
“IR1ALP” (Special call)  vale  punti (in tutti i Modi). 
Nelle giornate del 5 giugno, 6 giugno, 7 giugno e 8 giugno “IR1ALP” vale  punti, (in tutti i Modi). 
Sono validi per l’acquisizione  dei punti i QSO effettuati nella stessa giornata, purché in Bande e Modi diversi. 

 
QSL:  

Tutti i collegamenti effettuati con la stazione “IR1ALP” verranno confermati con QSL speciale inviata via Bureau.  Non è richiesto l’invio 
della propria QSL. Chi vuole ricevere la QSL per via diretta, deve inviare una busta pre indirizzata e affrancata a: 
A.R.I. Sezione di Cuneo – Via Rota, 15 – 12100 Cuneo (CN). 

 
Diploma:  

Per conseguire il Diploma occorre aver totalizzato il seguente punteggio minimo: 
Stazioni Italiane (OM/SWL)  punti - Stazioni Europee: (OM/SWL)  Punti - Stazioni extra Europee: (OM/SWL)  Punti. 
Chi desidera ricevere il Diploma, dovrà compilare “ON LINE” sul sito del www.aricuneo.it  www.g-r-a.jimdo.com l’apposito modulo di 
richiesta del Diploma Prime Alpiniadi Estive, allegando allo stesso il file estratto LOG, (in formato ADIF), ed anche la scansione del 
versamento fatto su PostePay, per il rimborso spese (comprese quelle di spedizione) che e’ stabilito in Euro 10,00 per gli OM Italiani, e in 
U.S. $ 15,00 per gli OM Europei ed Extra Europei. L’importo è da versare preferibilmente sul sul PostePay n. 4023 6005 8459 2416 
intestato a: De Prosperis Alfredo o, in alternativa, sul PayPal  ik1npp@libero.it 
 
In alternativa spedire il tutto all’Award manager IK1UGX al seguente indirizzo e-Mail: ik1ugx@yahoo.it oppure alla Sezione A.R.I. di 
Cuneo, Via Rota, 15  - 12100 Cuneo. 

  
Classifiche:  

Tutti coloro che avranno richiesto il Diploma, e  inviato l’estratto Log entro e non oltre il 15/07/2014, concorreranno alla classifica 
 dei premi. Il log dovrà contenere i seguenti dati: Nominativo, Data, Ora UTC, Banda, Modo, RST, punteggio ottenuto.  
In calce dovrà riportare il punteggio totale realizzato. Potrà essere utilizzato qualsiasi programma purché generi un estratto log in 
formato ADIF. 
Si fa presente, che le classifiche saranno rese pubbliche quanto prima ed i premi consegnati  in luogo e data  da destinarsi. 
Entrambi saranno pubblicati sui siti:  www.aricuneo.it   e  www.g-r-a.jimdo.com 

 
Premi:  
 

OM italiani     OM europei e extra europei  
CW   1° - 2°- 3° classificato   CW  1° classificato 
SSB     1° - 2°- 3° classificato  SSB  1° classificato 
RTTY e PSK   1° - 2°- 3° classificato   RTTY e PSK 1° classificato 
 
   SWL Italiani, Europei e Extra Europei 
            MISTO        1° classificato. 
 

I Premi,  a richiesta, potranno essere spediti con spese a  carico del destinatario. 
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