DIPLOMA “XXIII° VOLTA INTERNATIONAL MEMORIAL DAY 2021”
L’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Como con la collaborazione dell’Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Cinisello Balsamo organizza il “23°DIPLOMA VOLTA INTERNATIONAL MEMORIAL DAY 2021”
nell’ ambito dell’ anniversario della nascita di Alessandro Volta 18 Febbraio 1745 (inventore della pila, scopritore
dell’energia elettrochimica e del gas metano). La partecipazione è aperta a tutti gli OM e SWL di tutto il mondo.
Per questa edizione del Diploma la Sezione di Como mette a disposizione, oltre ai consueti premi (targhe
commemorative), una riproduzione della Pila di Volta che verrà sorteggiata fra tutti i partecipanti richiedenti il
Diploma.
PARTECIPAZIONE:
Al Diploma possono partecipare tutti gli OM ed SWL del mondo
DATA:
dalle ore 00.00 UTC del 13 Febbraio 2021 alle ore 24.00 UTC del 21 Febbraio 2021.
DIPLOMA :
Bande 1,8 - 3,5 – 7 – 14 – 21 – 28 -50 MHz
Staz. Italiane punti 20 (punteggio minimo per richiedere il Diploma)
Staz. Estere punti 10 (punteggio minimo per richiedere il Diploma)
MODI DI EMISSIONE:
SSB – CW – RTTY –
PUNTEGGIO:
Le stazioni appartenenti alla Sezione A.R.I. di Como e della Sezione di Cinisello Balsamo faranno chiamata “23°
VOLTA INTERNATIONAL MEMORIAL DAY” e passeranno ai richiedenti: rapporto (RS-T) più numero
progressivo di collegamento a partire da 001 .
Le stazioni appartenenti alla Sezione A.R.I. di Como e della Sezione di Cinisello Balsamo con nominativo ordinario
passeranno 1 punto; tutti i giorni sarannò attive delle stazione Jolly con i nominativi; IQ2DB (nominativo della sezione
di Como e IQ2CJ (nominativo della sezione di Cinisello) che passerannò 2 punti e il nominativo speciale II2V
(nominativo speciale per il Volta International Memorial Day, QSL Manager IK2AQZ) passera’ 3 punti, le stazioni
Jolly (II2V – IQ2DB – IQ2CJ) non passerannò il numero progressivo. Ogni stazione puo’ essere collegata lo stesso
giorno non piu’ di 1 volta per banda.
LOG:
Dovranno pervenire entro il 31 marzo 2021 allegando una propria QSL al seguente indirizzo:
ARI Sezione di Como Via T.Grossi 4 22100 COMO o via e-mail.
Per ulteriori informazioni: coordinatore IK2AQZ Oscar e-mail ik2aqz@alice.it
Regolamento e ulteriori notizie disponibili sul sito www.ari.como.it
RICHIESTA DIPLOMA:
Per i 23 anni del Diploma la Sezione A.R.I. di Como, il Diploma sarà inviato gratuitamente in formato digitale (.pdf),
oppure, per chi desidera riceverlo stampato su pergamena il contributo a titolo di rimborso spese per la stampa e la
spedizione del Diploma è di 10 Euro.
PREMI:
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (italiani ed esteri) e i primi operatori di Como e di Cinisello..
Il premio Riproduzione Pila di Volta verrà sorteggiato fra i partecipanti che richiederanno il Diploma.
Per la spedizione dei premi non verrà richiesto alcun contributo.
Diplomi e premi verranno spediti entro la fine dell’anno 2021.

