
Sezione ARI Palermo 

I° Diploma “ Festino di Santa Rosalia” 

 

Periodo: dalle ore 00:00 UTC del 13 Luglio 2012 alle ore 24:00 UTC del 15 Luglio 2012. 

Partecipazione: Possono partecipare tutti gli OM – YL e S.W.L del mondo. 

Bande: 10,15,20,40,80, + warc. 

Modo: SSB-CW-RTTY-PSK31. 

Rapporti : Le stazioni della Sezione A.R.I. di Palermo passeranno RST e numero progressivo. 

Collegamenti: Possono essere collegate tutte le stazioni della Sezione ARI di Palermo. Vi sarà 
inoltre attiva una stazione con nominativo speciale IQ9PA che potrà essere collegata una sola volta 
al giorno, indipendentemente da modo o banda. 

Le altre stazioni potranno essere collegate più volte al giorno purchè sussista una variazione di 
banda o modo. 

Punteggio: QSO/HRD con OM soci della Sezione ARI di Palermo 3 punti. 

                   QSO/HRD con IQ9PA  5 punti 

 

Diploma e Costi: 

Sarà rilasciato a coloro che avranno totalizzato il seguente punteggio: 

OM Italiani:                                              20 punti. 

OM Europei ed Extra-Europei:                 15 punti. 

Per il rilascio del Diploma è richiesto il seguente contributo: 

OM Italiani                                               10,00 € 

OM Stranieri                                            15,00 $ 

La documentazione per la partecipazione al Diploma e Concorso dovrà pervenire a: 

IT9TQH Maurizio Tramuto via Noto 34, 90141, Palermo. 

Entro e non oltre il 31 Agosto 2012 (Farà fede il timbro postale). 

L’invio della somma potrà essere effettuata anche tramite ricarica poste-pay intestata a : 

Tramuto Maurizio n° 4023600459079853 



Documentazione richiesta: 

- Estratto/fotocopia del LOG oppure log in formato digitale (excel-doc) 
- Una QSL personale. 
- La ricevuta del versamento della somma dovuta se versato tramite Poste-Pay. 

 

Il 31 Agosto 2012 fra le richieste pervenute verrà stilata una classifica in base alla quale verranno 
premiati i primi tre punteggi più alti. 

I vincitori saranno contattati per concordare le modalità di spedizione. 

Tutti i log che perverranno oltre i limiti di scadenza, oppure che non saranno debitamente 
compilati (data, ora, nominativo, categoria, progressivo ricevuto, frequenza e modo) saranno 
utilizzati unicamente come control log. 
 
Visitate il nostro sito per visualizzare il regolamento: www.aripalermo.org 
 
Info: 
Maurizio Tramuto IT9TQH 
Presidente della Sezione ARI di Palermo 
it9tqh@hotmail.com 
 
Letizia Balistreri IT9APL 
Award Manager 
it9apl@aripalermo.org 
 


