REGOLAMENTO
La Sezione ARI MONTE GRAPPA IQ3RP di Cassola (VI) con il patrocinio del
Comune di Marostica e il contributo di Pro Marostica, in occasione della grande
e storica manifestazione nella famosa Piazza Castello di MAROSTICA (VI)
dove nel mese di Settembre si svolgerà la partita degli SCACCHI a personaggi
viventi, organizza il:

DIPLOMA degli “ SCACCHI VIVENTI”
di Marostica – VI - ITALIA

Partecipazione
E' aperta a tutti gli OM italiani e stranieri
Periodo
Dalle ore 00.00 UTC del 01 marzo 2022 alle 23.59 UTC del 31 marzo 2022
Bande
Tutte le bande HF (WARC escluse)
Modi
SSB, CW, DIGI (ft8-ft4-rtty) nel rispetto del Band Plan
Categorie



attivatori (soci di Ari Montegrappa e OM residenti a Marostica)
cacciatori (OM di tutto il mondo)

Collegamenti
Si potranno collegare la stazione di sezione IQ3RP e tutti gli
ATTIVATORI qui elencati: IU3FBL ; I3WBD ; I3ZNI ; IU3GOA; IZ3ZBP; IZ3QBN ;
IK3UMZ ; IU3GJD ; IW3HWT; IU3KJN ; I3BUI ; IU3NQZ ; IU3HPY; IU3LYA; IU3KGL
-- N.B. Per gli attivatori : si potranno collegare anche tra di loro ma il
punteggio sarà considerato come cacciatore e non contribuirà alla classifica
personale di categoria.

Punteggio





10 PUNTI per qso nella sola "giornata evento" del 13/03/2022 con la
stazione jolly IQ3RP che trasmetterà direttamente dalla piazza Scacchi
di Marostica dalle 09:00 alle 19:00 circa
5 punti per ogni altro qso con la stazione speciale IQ3RP durante i 30
gg del diploma;
3 punti per ogni qso con tutte le altre stazioni attivatrici.

La stessa stazione può essere collegata più di una volta al giorno, purché in
bande e/o modi diversi.
Rapporti
Le stazioni attivatrici passeranno RS(T)
Chiamata
La chiamata in SSB sarà “CQ DIPLOMA degli “ SCACCHI VIVENTI ”, quella in
CW/DIGITALE sarà “CQ SCH”
Diploma
OM ed SWL dovranno collegare/ascoltare le stazioni attivatrici nel periodo
sopra descritto, fino al conseguimento dei seguenti punteggi:

‐ 130 punti per le stazioni italiane
‐ 60 punti per le stazioni europee
‐ 30 punti per le stazioni extraeuropee
Log
NON si necessita di nessun programma di LOG in quanto saranno le stazioni
attivatrici a registrare i qso dal web.
L’invio del log è necessario solo per gli SWL (formato cabrillo, excel, notepad o
altro) alla mail info@arimontegrappa.it , mentre per tutti gli OM farà
affidamento il log sul sito https://www.diplomiradio.it da dove in qualsiasi
momento si potranno visualizzare tutte le attività dei concorrenti cacciatori e
attivatori, vedere direttamente i relativi collegamenti e le classifiche/punteggi
di tutti gli OM.
PREMI A 3 CATEGORIE:
Ai primi 3 classificati delle categorie : CACCIATORI ITALIANI
CACCIATORI ESTERI
ATTIVATORI
Sarà assegnata una targa (Plaque) metallizzata.

EXTRA PREMIO SPECIALE
Solo al 1° classificato di ciascuna delle tre le categorie, oltre alla targa,
un premio esclusivo: N.2 BIGLIETTI di partecipazione allo spettacolo "Partita
a Scacchi di Marostica a Personaggi Viventi" che si terrà a settembre 2022 a
Marostica (VI) sulla grande scacchiera marmorea di Piazza Castello; i posti
saranno a sedere su poltroncina numerata, sponsorizzati dall'ente
organizzatore Comune di Marostica e Pro Marostica
https://www.marosticascacchi.it/it/eventi.html
NB: Nel caso in cui i vincitori dei ticket fossero impossibilitati al loro utilizzo,
tali biglietti potranno essere riassegnati ai partecipanti in classifica con
punteggio a scalare, esclusivamente previa richiesta dello stesso vincitore via
mail all’award manager all’indirizzo IU3FBL@yahoo.com.
QSL: sarà inviata una e-QSL a ogni collegamento, con indirizzo mail prelevato
da qrz.com; chi non avesse la propria mail presente sul proprio qrz, deve
aggiornare le proprie info o eventualmente segnalare l'indirizzo a
IU3FBL@yahoo.com. Eventuali QSL andranno indirizzate via bureau al
corrispondente attivatore, non sono previste QSL dirette.
Diploma: sarà inviato gratuitamente via mail in formato PDF, si potrà
richiedere il diploma cartaceo su richiesta esplicita all’award manager
all’indirizzo iu3fbl@yahoo.com con un contributo di € 15,00. Tali richieste
dovranno pervenire entro e non oltre il 31/5/2022
Il presente regolamento è soggetto a eventuali correzioni e/o modifiche sino al
25/2/22, dopo tale data deve ritenersi definitivo.
Redatto Modificato e approvato a cura di IU3FBL per IQ3RP 19/1/2022

