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MEMORIAL 

IN3ZHE Ernesto Zanlucchi 
 

●●  Seconda Edizione – 2016  ●● 

 

“ Regolamento ” 

 

La Sezione A.R.I. di TRENTO in memoria di tutti i Soci che negli anni ci hanno lasciato (SK), 

presenta il Secondo Memorial “IN3ZHE Ernesto Zanlucchi”. 

Per l’edizione 2016 il periodo interessato va dalle ore 12:00 UTC del 12 maggio alle ore 22:00 

UTC del 26 maggio. 

A tutte le Stazioni OM, YL, SWL che ne faranno richiesta, sarà rilasciato un “Attestato di 

Partecipazione” che verrà trasmesso via email in formato PDF. 

Per ottenere l’Attestato si dovranno raggiungere almeno 5 punti, collegando/ascoltando 

obbligatoriamente “almeno una volta il nominativo di Sezione IQ3TN” e potendo collegare 

anche Soci della Sezione A.R.I. di TRENTO. 

Ogni QSO/HRD vale 1 punto e lo stesso nominativo potrà essere collegato/ascoltato in giorni 

diversi e anche più volte nello stesso giorno ma in bande o modi diversi (massimo tre QSO/HRD 

giornalieri per banda – uno in FONIA, uno in CW e uno in MODI DIGITALI). 

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. 

Verranno inoltre stilate e pubblicate sul nostro sito web www.aritn.it , 4 classifiche in 

base ai Log pervenuti: Soci Sezione A.R.I. Trento, Stazioni italiane (non Soci A.R.I. Trento), 

Stazioni straniere, SWL. L’Attestato rilasciato ai primi 3 di ogni categoria riporterà la dicitura 1°, 

2° o 3° classificato. 

Per ottenere l’Attestato ed essere inseriti in classifica dovrà essere inviata richiesta 

(possibilmente in formato PDF) all’indirizzo email award@aritn.it , contenente i dati della Stazione 

richiedente e il Log dei collegamenti/ascolti effettuati con riportati data e ora (UTC), frequenza/banda, 

modo operativo, rapporto e punteggio totale. Non sono previsti scambi di numeri progressivi. 

Il termine utile per l’invio della richiesta è il  30 giugno 2016. 

INFO: www.aritn.it        
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