
 
           

 

 

 

 

 La Sezione ARI della Locride 89.03  

in collaborazione con  

la sezione ARI di Polistena 89.07 

e la neocostituenda sezione ARI di Soverato 

“ORGANIZZA”  

8° Diploma “Adotta un bambino” 
 

 

Finalità:  Mantenimento di un bambino brasiliano adottato a distanza.  

 

La partecipazione è aperta agli OM e SWL di tutto il mondo. 

 

Periodo:  Dalle ore 00.00 UTC del 18/06/2010 alle ore 24.00 UTC del 

27/06/2010 

 

Bande:  160-80-40-20-15-10 metri;  

 

Modi:  SSB – CW – RTTY – PSK31 

 

Collegamenti:  Dovranno essere collegate stazioni appartenenti alle Sezioni ARI di 

Locri, Polistena e Soverato nonché eventuali altre stazioni 

accreditate; 

 

Modalità:  La stessa stazione potrà essere collegata più volte anche nello stesso 

giorno, purché in banda e/o modo diverso; 

 

Rapporti:  Le stazioni appartenenti alle Sezioni di cui sopra comprese le stazioni 

operanti dalle sedi delle rispettive sezioni, passeranno: RS(T) + 

Numero progressivo. 

 

 Tra le stazioni operanti saranno presenti IQ8LD e IQ8PP, 

nominativi assegnati alle rispettive Sezioni ARI di  Locri e Polistena. 

 

Punteggio: 1 punto per QSO; 5 punti collegando le stazioni IQ8LD e IQ8PP 

 

Diploma:  Sarà rilasciato a tutti coloro che ne faranno richiesta allegando un 

contributo minimo di 10 €;  

Sede: Via F. Macri 
C/o Comando   Pol. Municipale 

SIDERNO M.na (RC) 

--------------------------------------- 

Corrispondenza C/o Presidente 

IK8IOI Massimo MURRUNI 

Via G. Bruno, 15 

89034 Bovalino M.na RC 

Tel. 3888909947-3270004156 

Fax.0964670110 

 

A.R.I. 
Associazione Radioamatori Italiani 

Sezione di L O C R I   IQ8LD 

http://www.arilocri.it   E-MAIL: info@arilocri.it 



 

 

 
Premi: 1° Opzione) Al 1° classificato sarà rilasciata una coppa.  

       Al 2° classificato sarà rilasciata una targa. 

 
Finalità: Il ricavato, al netto delle spese sostenute per la stampa dei diplomi, 

sarà utilizzato per il mantenimento di un bimbo brasiliano adottato a 

distanza nell’anno 2003 in occasione della 1^ edizione del diploma. 

Di ciò se ne darà testimonianza pubblicando copia della ricevuta di 

versamento su Radio Rivista. 

 

Log:  I log riportanti il nominativo della stazione collegata, data, ora, 

banda, modo e numero progressivo, assieme ad una qsl con 

l’indirizzo del richiedente ed eventuale indirizzo E-mail, dovranno 

essere inviati inderogabilmente entro e non oltre il 20 agosto 2009 su 

supporto cartaceo o elettronico; 

 

Richieste:  Le richieste dovranno essere inviate a mezzo PP.TT. opp. Posta 

Elettronica, indirizzate all’Award Manager: IK8YDP Francesco 

Spatolisano, via Serra 4, 89037 Ardore (RC) – E-mail: 

ik8ydp@arilocri.it; 
 

Versamenti:   I Versamenti per chi volesse inviare i log per via posta elettronica 

potranno essere effettuati a mezzo Ricarica Poste Pay al seguente N°:4023 6004 

5475 5952 Intestata a Francesco SPATOLISANO.     

      

 
 

Il MANAGER        IL PRESIDENTE 

  Francesco SPATOLISANO IK8YDP        IK8IOI Massimo MURRUNI 

 

 


