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REGOLAMENTO:

La  Sezione  ARI  Primiero,  in  occasione  del  primo  anniversario  della  scomparsa  del  nostro
carissimo  amico  e  socio  Pino  Fracanzani,  presenta  il  "Memorial  IK3ITF  ex  IN3FXG  Pino
Fracanzani".

Il Memorial On-Air inizierà alle ore 00:00 del 6 giugno 2022 e terminerà alle ore 23:59 del 30 
giugno 2022.

La stazione attivatrice del Memorial é: IQ3TF

A tutte  le  stazioni  OM,  YL,  SWL che  ne  faranno  richiesta,  verrà  rilasciato  un  "Attestato  di
Partecipazione" che verrà trasmesso ai richiedenti in formato PDF via e-mail.

Ad ogni QSO / HRD completo la stazione attivatrice passerà, oltre al rapporto, lo Special ASC
(SASC) "N06FXG" assegnato esclusivamente a questo Memorial.

Durante il periodo della attivazione del Memorial, i soci della Sezione ARI Primiero opereranno
dalla  sede  della  sezione  con  il  nominativo  IQ3TF.  Questi  QSO  saranno  validi  per  ottenere
l'attestato.

Durante il  mese di giugno, inoltre, saranno attivate dal nominativo IQ3TF (propagazione, QRM
permettendo) due referenze D.A.I. New-One: 

-  TT0088 -  Campanile della Chiesa di Sant'Andrea - Siror - Primiero S. Martino di C.zza (TN)
sabato 18 giugno ed eventualmente durante i 4 giorni successivi fino al raggiungimento dei 150
QSO necessari per la convalida.

Sezione ARI Primiero IQ3TF con sede in 38054 Primiero San Martino di C. - Frazione Siror - Via Asilo, 10
 e-mail: direttivo.ariprimiero@gmail.com
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- TT0089 - Ex Chiesa di San Giacomo - Siror - Primiero S. Martino di C.zza (TN) sabato 25 giugno
ed eventualmente durante i 4 giorni successivi fino al raggiungimento dei 150 QSO necessari per
la convalida. 

Durante le attivazioni D.A.I. sarà passato, oltre al codice della referenza, lo Special ASC N06FXG,
quindi  i  QSO effettuati  durante queste attivazioni  saranno validi  per  l'ottenimento dell'attestato
anche nel caso che dette attivazioni non siano validate a causa del mancato raggiungimento del
numero di QSO richiesti.

La stazione IQ3TF potrà essere collegata/ascoltata in giorni diversi e anche più volte nello stesso
giorno ma in bande diverse - modo FONIA (massimo tre QSO/HRD giornalieri).
Sono valide tutte le bande HF attribuite in Italia al Servizio di Radioamatore e non sono validi 
QSO/HRD effettuati via ponte radio, satellite, EchoLink e similari.

Per ottenere l'attestato, si dovranno raggiungere almeno 5 punti.
Ogni QSO / HRD effettuato durante le attivazioni D.A.I. vale 2 punti.
Ogni QSO / HRD effettuato al di fuori  delle attivazioni ed entro il periodo interessato vale 1 punto.

Verranno inoltre stilate e pubblicate sul nostro sito web www.ariprimiero.altervista.org, 4 classifiche
in base ai Log pervenuti: Stazioni italiane ,Soci A.R.I. Primiero , Stazioni straniere, SWL. 

L’Attestato rilasciato ai primi 3 di ogni categoria riporterà la dicitura 1°, 2° o 3° classificato.

Per  essere  inseriti  in  classifica  ed ottenere  l'Attestato,  dovrà  essere  inviata  richiesta  via  mail
all’indirizzo:  memorial.fxg@gmail.com. Detta mail dovrà contenere in allegato il file del LOG dei
collegamenti con la stazione IQ3TF effettuati durante tutto il periodo di attivazione del Memorial.

 Il  nome  del  file  del  Log  in  formato  ADIF  dovrà  avere  il  seguente  formato:
nominativo_MEMORIAL_FXG2022 

 Il  Log dei  collegamenti/ascolti  dovrà contenere:  data e ora (UTC),  frequenza/banda,  modo
operativo, rapporto e punteggio totale.

 La mail dovrà avere come oggetto: NOMINATIVO – Log MEMORIAL FXG
 Il corpo della mail dovrà contenere il Nome e Cognome della Stazione richiedente.
 Non sono previsti scambi di numeri progressivi.

Il termine utile per l’invio della mail di richiesta dell'attestato è il 20 luglio 2022.

Successivamente  al  20  luglio,  saranno  stilate  e  pubblicate  le  classifiche  e  saranno  inviati  gli
attestati.

Info: www.ariprimiero.altervista.org 
www.qrz.com/db/IQ3TF.
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