
REGOLAMENTO 

DIPLOMA DISFIDA DI BARLETTA 2011 

La sezione ARI di Barletta organizza l’annuale diploma DISFIDA di BARLETTA, 

che avrà durata dalle ore 00, 00 UTC del 1° Febbraio 2011 alle ore 24,00 UTC del 13 Febbraio 

2011. 

Le stazioni valide sono quelle della sezione ARI di Barletta, in regola con la quota associativa che 

passeranno ai richiedenti : ora ( UTC )- rapporto (RS-T) – nome QTH e numero progressivo di 

collegamento. 

La partecipazione è aperta a tutti gli OM e SWL italiani e stranieri. 

Bande di frequenza : 80 m - 40 m 

Modi di emissione : SSB – CW non cumulabili 

Punti : 

Un punto per ogni collegamento o ascolto. 

Opererà ogni giorno una stazione jolly valida 3 punti . 

E’ ammesso collegare / ascoltare la stessa stazione più volte nello stesso giorno purché 

su bande o modi diversi e con un intervallo di 15 minuti. 

Per ottenere il diploma è necessario conseguire il seguente punteggio : 

Stazione Italiane : OM e SWL 30 punti 

Stazioni estere : OM e SWL 10 punti 

Stazioni ARI Barletta : 100 collegamenti 

Le stazioni di San Marino e dello Stato del Vaticano sono da considerarsi Stazioni italiane. 

Richieste: 

Il diploma su carta pergamena andrà richiesto all’award manager : DIPILATO EMANUELE 

IK7FPZ 

e-mail manugirf@libero.it Via Andria N° 108 - 76121 Barletta (BT) Italy – Tel. +39328/8944852. 

Per ogni Diploma richiesto verrà allegata una QSL speciale della Disfida di Barletta. 

Importo:  € 10,00  per gli OM e SWL Italiani e stazioni Ari di Barletta. 



                    $ 15,00 . OM e SWL stranieri. 

Estratto log cartaceo: 

Dovranno pervenire all' Award Manager IK7FPZ improrogabilmente entro il 31 Marzo 2011 

allegando una propria QSL ,  scrivendo l’esatto indirizzo chiaramente leggibile dove inviare il 

diploma 

e la copia del versamento dell’importo, fatto sul Poste Pay N° 4023 6005 8488 4821 intestato al 

Segretario Tesoriere IZ7DOR Oronzo Capacchione C.F. CPCRNZ72B06A669H. 

Premi: 

Al 1° classificato OM e SWL Italiano – Coppa 

Al 2° classificato OM Italiano – Targa 

Al 3° classificato OM Italiano – Medaglia 

Al 1° classificato OM Straniero – Coppa 

Al 1° classificato OM nel mondo in CW – Coppa 

NB: chi partecipa in CW non può partecipare in fonia. 

Al 1° 2° e 3° classificato OM della sezione ARI di Barletta che avrà totalizzato 

il maggior numero di collegamenti, sarà assegnato rispettivamente : Coppa – Targa – Medaglia. 

I premi saranno consegnati ai vincitori, nella sede che ospiterà la premiazione del diploma 

DISFIDA di 

BARLETTA. Il giorno della premiazione e la sede in cui avverrà la consegna dei premi sarà 

comunicato 

entro il mese di Giugno sul sito Sez. ARI Barletta. – www.aribarletta.org 

 

http://www.aribarletta.org/

