LA SEZIONE ARI DI TREVISO
IQ3TR
organizza un Diploma dedicato al ricordo dell’artista

“ANTONIO CANOVA”
Possagno (Treviso),1° Novembre 1757—Venezia,13 Ottobre 1822

Periodo: Dalle ore 00.01 UTC del 4 NOVEMBRE 2022 alle 23.59 UTC del 6 NOVEMRE 2022
Chiamata: La chiamata sarà “CQ DIPLOMA CANOVA”
Bande: 80 – 40 metri
Modi: SSB
Stazioni attivatrici :
Sarà pubblicato sul sito diplomi radio , l’elenco delle le stazioni attivatrici il diploma;
Punteggio:
Per i cacciatori del diplomi: gli attivatori (come da elenco), la stazione Jolly “II3AC” e la sezione ARI di
Treviso: IQ3TR , daranno il seguente punteggio:
3 punti per ogni contatto per ogni attivatore;
5 punti per ogni contatto con la stazione Jolly II3AC;
10 punti per ogni contatto con la stazione IQ3TR (Sez. ARI Treviso) effettuato il 5 NOVEMRE .
Per tutti i partecipanti al Diploma sono richiesti 20 punti ad esclusione degli attivatori ai quali non è
richiesto nessun punteggio.
Per i cacciatori del Diploma, è’ obbligatorio almeno 1 QSO CON LA STAZIONE SPECIALE IQ3TR
Il log è gestito automaticamente dal sito https://www.diplomiradio.it dove sarà possibile visualizzare
l’elenco delle stazioni attivatrici, la stazione speciale IQ3TR, ed avere un immediato riscontro del
collegamento effettuato (al quale e’ corrisposta una qsl via email diversa ogni giorno) e la relativa
classifica.
Gli SWL verranno gestiti automaticamente dal sistema previ accordi con il gestore del sito IU0FBK
Marco.
Il diploma sarà inviato gratuitamente, via email a tutte le stazioni attivatrici, cacciatori ed SWL che
avranno raggiunto il minimo dei punti richiesti dal regolamento. I cacciatori ed SWL non iscritti su
QRZ.COM, possono richiedere il DIPLOMA CANOVA e le QSL dei collegamenti fatti con IQ3TR e II3AC
via CLUBLOG.
Inoltre verrà premiato solo il primo classificato degli OM “Cacciatori ed SWL “partecipanti al Diploma ai
quali sara’ inviato il premio al loro domicilio previo invio dell’esatto indirizzo personale.
Per ulteriori informazioni:
AW. Manager IU3LYJ EMANUELE – iu3lyj@gmail.com
Segreteria ARI Treviso – sergreteria@aritreviso.it
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