Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Loano

Diploma Internazionale " Loano Elettra "
La Sezione A.R.I. di Loano ripropone per il 2010, il Diploma biennale Internazionale "Loano
Elettra". Lo scopo dell’iniziativa e’ quello di incentivare l’attivita’ radioamatoriale e divulgare
l’immagine storica della leggendaria nave utilizzata da Guglielmo Marconi per i sui esperimenti
radioelettrici, condotti dal 1919 al 1936 nel mar Ligure. La manifestazione e’ in ricordo del 18°
anniversario della scomparsa dell'amico Libero Meriggi I1YXN, presidente e fondatore della
nostra sezione ARI, egli ideo’ e sostenne questo diploma.
L’award e’ stampato su carta pergamena, raffigura in un mix di foto originali, la nave Elettra ed il
grande scienziato Guglielmo Marconi.
A partire da questa edizione, verrà applicata al diploma una speciale coccarda personalizzata
indicante l’edizione 2010.
A tutti i partecipanti, insieme al diploma, verrà consegnata per l’occasione una mini stampa in
rilievo a secco, della nave Elettra ritratta in originale.
E’ possibile per chi ha conseguito il diploma nelle passate edizioni, a partire dal 1995, richiedere le
coccarde con l’anno di partecipazione. In futuro uno speciale endorsement sarà assegnato a coloro
che hanno partecipato a piu’edizioni.
Inoltre quest’anno come 1° PREMIO verrà messa in palio un BIBANDA Portatile VHF/UHF che
sarà assegnata al primo classificato assoluto.

Regolamento

Partecipazione:
Periodo:
Bande:
Punteggi:

Classifiche:

Richieste:

Aperta a tutti gli OM e SWL
Dalle ore 07.00 UTC del 30.10.2010 alle ore 22.00 UTC del 07.11.2010.
Sono consentite le bande 40 e 80 metri - modi CW – SSB e modi Digitali.
Le stazioni appartenenti alla Sezione di Loano faranno chiamata " CQ
Loano Elettra " e passeranno ai corrispondenti il rapporto RS(T), ogni
stazione collegata vale 1 (un) punto e puo' essere ricollegata lo stesso giorno
piu' volte, purche’sussista almeno una variazione di modo oppure di banda.
Nello stesso periodo sara’ attivato il nominativo di sezione IQ1LA 3 (tre)
punti e la stazione Jolly Marconiana IY1EY con validita' 5 (cinque) punti ,
con regolamento come sopra. Per richiedere il diploma "Loano Elettra" sara'
necessario aver collezionato almeno 30 (trenta) punti per le stazioni italiane
e 20 (venti) per quelle straniere. Per gli SWL valgono le stesse regole degli
OM.
Al termine della manifestazione verra’ stilata una classifica finale a punti
con targhe ricordo in premio, per le seguenti categorie:
- 1° - 2° - 3° OM Italiani classificati
- 1° OM Straniero classificato
- 1° SWL classificato
- 1° OM che realizza il maggior numero di Qso in CW con stazioni
appartenenti alla Sezione ARI di Loano.
In caso di pari merito, verrà premiata la stazione che ha raggiunto per prima
i 30 punti (20 per gli stranieri) minimi richiesti.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si precisa che le
decisioni del Consiglio Direttivo di Sezione sono inappellabili.
Le richieste del Diploma raffigurante in originale la Nave "Elettra"
dovranno pervenire entro il 15.12.2010 allegando l'estratto log ed un
contributo spese di Euro 15,00 (quindici) all’Award Manager IZ1DFK c/o
Sezione ARI Loano - casella postale n. 16 – 17025 LOANO (SV), le
ricariche PostePay sono accettate previo accordi, scrivendo via e-mail a
segreteria@ariloano.it

Note:

La stazione speciale marconiana IY1EY verra’ attivata su tutte le gamme
ed in tutti i modi , ma sara’ valida ai fini del Diploma solo in 40 e 80 metri
CW - SSB e modi digitali, ogni Qso sara’ confermato con una speciale QSL
commemorativa via IK1QBT.
I collegamenti in CW con IY1EY e le stazioni appartenenti alla sezione di
Loano sono validi anche per il conseguimento del diploma permanente
“Marconista". Il regolamento e l’elenco dei soci e’ riportato sul sito web
www.ariloano.it nella sezione “Marconiclub”, sempre sul sito verranno
pubblicate le richieste dei Diplomi pervenute e la classifica finale della
manifestazione.

