--- English version see next page --DIPLOMA “XIX° VOLTA INTERNATIONAL MEMORIAL DAY 2017”
L’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Como con la collaborazione dell’Associazione Radioamatori
Italiani Sezione di Cinisello Balsamo organizza il “19°DIPLOMA VOLTA INTERNATIONAL MEMORIAL DAY
2017” nell’ ambito dell’anniversario della nascita di Alessandro Volta 18 febbraio 1745 (inventore della pila,
scopritore dell’energia elettrochimica e del gas metano).
La partecipazione è aperta a tutti gli OM e SWL di tutto il mondo.
Per questa edizione del Diploma la Sezione di Como mette a disposizione, oltre ai consueti premi (targhe
commemorative), una riproduzione della Pila di Volta che verrà sorteggiata fra tutti i partecipanti richiedenti il
Diploma.
PARTECIPAZIONE:
Al Diploma possono partecipare tutti gli OM ed SWL del mondo
DATA:
dalle ore 00.00 UTC del 16 febbraio 2017 alle ore 24.00 UTC del 26 febbraio 2017.
DIPLOMA:
Bande 1,8 – 3,5 – 7 – 14 – 21 – 28 MHz
Stazioni Italiane punti 20 (punteggio minimo per richiedere il Diploma)
Stazioni estere punti 10 (punteggio minimo per richiedere il Diploma)
MODI DI EMISSIONE:
SSB – CW – RTTY – PSK31
PUNTEGGIO:
Le stazioni appartenenti alla Sezione A.R.I. di Como e della Sezione di Cinisello Balsamo faranno chiamata
“19° VOLTA INTERNATIONAL MEMORIAL DAY” e passeranno ai richiedenti: rapporto (RS-T) più numero
progressivo di collegamento a partire da 001.
Le stazioni appartenenti alla Sezione A.R.I. di Como e della Sezione di Cinisello Balsamo con nominativo
ordinario passeranno 1 punto; tutti i giorni saranno attive delle stazione Jolly con i nominativi; IQ2DB
(nominativo della sezione di Como) e IQ2CJ (nominativo della sezione di Cinisello) che passeranno 2 punti e
il nominativo speciale II2V (nominativo speciale per il Volta International Memorial Day, QSL Manager
IK2AQZ) passerà 3 punti, le stazioni Jolly (II2V – IQ2DB – IQ2CJ) non passeranno il numero progressivo.
Ogni stazione può essere collegata lo stesso giorno non più di 1 volta per banda.
LOG:
Dovranno pervenire entro il 31 marzo 2017 allegando una propria QSL al seguente indirizzo:
ARI Sezione di Como c.p.144 22100 COMO
Per ulteriori informazioni: coordinatore IK2AQZ Oscar e-mail ik2aqz@alice.it
Regolamento e ulteriori notizie disponibili sul sito www.ari.como.it
IMPORTO:
Euro 10
PREMI:
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (italiani ed esteri) e i primi operatori di Como e di
Cinisello.
Il premio (Riproduzione Pila di Volta verrà sorteggiato fra i partecipanti che richiederanno il Diploma.
Per la spedizione dei premi non verrà richiesto alcun contributo.
Diplomi e premi verranno spediti entro la fine dell’anno 2017.

--- Versione in Italiano alla pagina precedente --The “19th VOLTA INTERNATIONAL MEMORIAL DAY 2017” Award
(Volta meeting)
The Italian Radio Amateur Association of Como, with the help of "Sezione ARI of Cinisello Balsamo",
organizes the “19th VOLTA INTERNATIONAL MEMORIAL DAY 2017” Award, with the special support of the
Como’s Township, to commemorate the Alessandro Volta’s birthday anniversary the 18th February 1745,
(battery inventor, discoverer of the dynamic electricity and methane gas).
The Award participation is worldwide and permitted to all OM and SWL.
For this "Volta International Memorial day" edition, the ARI Section of Como offers, in addition to the usual
prizes (commemorative plaques), a reproduction of Volta's battery will be drawn among all the participans
that will require the Award.
PARTICIPATION:
All OMs and SWLs of the world
PERIOD:
Contacts may be made between 00:00 UTC of February 16 2017 to 24:00 UTC of February 26 2017.
AWARD:
1.8 – 3.5 – 7 – 14 – 21 – 28 Mc bands.
Italian Hams need 20 points (minimun to request the Award).
Foreign Hams need 10 points (minimun to request the Award).
MODES:
SSB – CW – RTTY – PSK31
RULES AND SCORES:
The Ham Stations of Como and the Ham Stations of Cinisello will call “19th VOLTA INTERNATIONAL DAY”
and will give the (RS-T) and the progressive number of the contacts starting from 001.
The Ham Stations of Como and Cinisello Balsamo with the personal call give 1 point.
The special jolly station operating every day will gives 2 points .
The special callsign II2V will gives 3 pointst.
The manager is IK2AQZ.
Jolly Stations (II2V - IQ2DB - IQ2CJ) will not give the progressive number.
Each radio station can be contacted, on the same day, not more than once per band.
Every station connected in the same day is valid once time per band only.
LOGS:
Must be sent within March 31 2017, to:
ARI Sezione di Como P.O.B. 144 I-22100 COMO Italy.
For other informations please contact the manager, IK2AQZ Oscar email: ik2aqz@alice.it
Rules and more details can be found here: www.ari.como.it
AWARD COST:
10 Euro
PRIZES:
The top three OM/SWL (Italian and foreign) and the top operators from Como and Cinisello, will be special
awarded for each category.
The prize (reproduction of Volta's battery) will be raffled among the partecipants who require the award.
No contribution is required for shipment of prizes.
Awards and prizes will be sent during the year 2017.

