
Regolamento Contest Italia “A.R.P.I.2014” 

Partecipanti: La manifestazione è patrocinata e ideata dal gruppo Radio Piemonte. E’ aperta a tutti i soci del 

Gruppo “A.R.P.I” che abbiano rinnovato per il 2014, e anche a tutti i gruppi esterni, o singoli operatori.(Nessuna 

Associazione o singolo operatore è Esclusa) 

Iscrizione: (non necessaria.) 

Date:Il Contest si svolgerà durante due fine settimana con la seguente modalità; Il Contest si articolerà nell’arco 

di 36 ore: 10/11 Maggio-17/18 Maggio 2014 dalle ore 10.00 del Sabato alle ore 22.00 della Domenica.Il 

Contest si deve svolgere nella banda degli 11 mt. e solo in fonia. 

Regolamento: 

Il Contest si svolgerà in fonia nella banda degli 11mt. USB-SSB,le chiamate dovranno essere effettuate a 555 

comunicando solamente la nuova freq. Operativa.  

Si possono collegare tutti gli operatori di tutti i gruppi o singoli operatori che parteciperanno al Contest,la loro 

stazione sarà valida se a log avranno almeno n°10 collegamenti,si potrà collegare lo stesso operatore N°4 volte,una 

volta al giorno. Obbligatorio richiedere lo scambio QSL per chi partecipa dandovi un progressivo ma non invia un 

LOG esempio QSO con una stazione ascoltata/ contattata ma la quale non partecipa al Contest) Lo scambio di QSL 

e’ solo cartaceo ( no QSL via Internet , mail o altro ) 

Nb : Per tutti gli altri che parteciperanno e’ valido il LOG. 

I log di stazione per il Contest dovrà essere compilato in tutte le sue parti, e leggibili. il QSLM 1R.P.001 Vito 

valuterà se i contatti saranno validi. I log dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Giugno 2014. 

Punteggi: I punteggi saranno uguali per tutti,sia per gli op.“A.R.P.I.” che per tutte le associazioni che 

parteciperanno. Punti 1 per stessa Regione<> Punti 2 per diversa Regione<> Punti 3 per country Diverso<> 

Punti 4 per le Isole eccetto la Sicilia<>Bonus per chi contatta N°5 Country Punti 10, 2 Punti in più per ogni 

country dopo il Bonus. 

Premi: Al 1°-  2°e 3° Classificati targa e Diploma.  

         

I Premi saranno consegnati al Meeting “ARPi” il 28 Settembre 2014. 

QSLM: 1R.P.001 Vito box.10 cp.10070 Corio (To) italy 

E mail:    arpi.radiopiemonte@gmail.com 

Contest redatto da 1R.P.001 Vito  
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 A.R.P.I. 

Regolamento World Contest Open “R.P.2014” 

Partecipanti: La manifestazione è patrocinata e ideata dal gruppo Radio Piemonte. E’ aperta a tutti i soci del 

Gruppo “R.P.” che abbiano rinnovato per il 2014, e anche a tutti i gruppi esterni, o singoli operatori.(Nessuna 

Associazione è Esclusa)Iscrizione: (non necessaria.) 

Date:Il Contest si svolgerà durante due fine settimana con la seguente modalità; Il Contest si articolerà nell’arco 

di 36 ore: 07/08 Giugno-14/15 Giugno 2014 dalle ore 10.00 del Sabato alle ore 22.00 della Domenica.Il 

Contest si deve svolgere nella banda degli 11 mt. e solo in fonia. 

Regolamento: 

Il Contest si svolgerà in fonia nella banda degli 11mt. USB-SSB,le chiamate dovranno essere effettuate a 555 

comunicando solamente la nuova freq. Operativa. Si possono collegare tutti gli operatori di tutti i gruppi o singoli 

operatori che parteciperanno al Contest,la loro stazione sarà valida se a log avranno almeno n°10 collegamenti,si 

potrà collegare lo stesso operatore N°4 volte,una volta al giorno.Obbligatorio richiedere lo scambio QSL per chi 

partecipa dandovi un progressivo ma non invia un LOG esempio QSO con una stazione ascoltata/ contattata 

ma la quale non partecipa al Contest) Lo scambio di QSL e’ solo cartaceo ( no QSL via Internet , mail o 

altro ) Nb : Per tutti gli altri che parteciperanno e’ valido il LOG. . 

I log di stazione per il Contest dovrà essere compilato in tutte le sue parti, e leggibili. il QSLM 1R.P.001 Vito 

valuterà se i contatti saranno validi. I log dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Luglio 2014. 

Punteggi: I punteggi saranno uguali per tutti,sia per gli op.“R.P.” che per tutte le associazioni che parteciperanno. 

Punti 2 per lo stesso Country<> Punti 3 per diverso Country<> Punti 4 per le Isole eccetto la Sicilia<>Bonus 

per chi contatta N°5 Country Punti 15, 3 Punti in più per ogni Country dopo il Bonus.(lista di riferimento, è 

quella ufficiale  Alfa Tango) 

Premi: Ai primi 3 classificati Targhe con Pergamena. 

I Premi saranno consegnati al Meeting “RP” il 28 Settembre 2014. 

QSLM: 1R.P.001 Vito box.10 cp.10070 Corio (To) italy 

E mail: arpi.radiopiemonte@gmail.com  

Contest redatto da 1R.P.001 Vito . 
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