II° Diploma del I° Rgt. Trasmissioni di Milano
L’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori A.N.G.E.T. Sez. di Milano in collaborazione con il
I° Rgt. Trasmissioni di Milano, istituisce nel secondo week-end del mese di Maggio il II° Diploma
della stazione Radioamatoriale Militare IZ2MIL. La bozza del diploma è realizzata dal nostro socio e
graphic Designer Lorenzo Biglio IZ2KPH come da foto.

Regolamento:
Partecipazione: E’ aperto a tutti gli OM e SWL, italiani e stranieri;
Periodo: Dalle ore 07:00 del 11/05/2012 alle ore 24:00 del 13/05/2012;
Bande: HF e 50 MHz – VHF – UHF nei segmenti raccomandati dalla IARU;
Modi: SSB, CW, BPSK31, FM (no ponti ripetitori);
Collegamenti: Possono essere collegate tutte le stazioni associate A.N.G.E.T., le stazioni
accreditate, la stazione amatoriale militare IZ2MIL possono essere collegate più volte al giorno
purché in banda e modi diversi;
L’elenco delle stazioni
http://www.angetmi.it;

accreditate
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regolamento
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sul
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Rapporti: La stazione IZ2MIL e le stazioni accreditate passeranno il RS-T ed il QTR che dovrà
essere confermato dalla stazione corrispondente;
Chiamata: Le stazioni operanti effettueranno la seguente chiamata: “CQ CQ, Nominativo, II°
diploma del I° Rgt. Trasmissioni” QRZ;
Conseguimento Diploma: Potranno conseguire il diploma, tutte le stazioni che avranno stabilito
almeno due (2) collegamenti: (OM ed SWL italiani, europei ed extraeuropei).
Non ci sarà classifica.
Richiesta Diploma: La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 31/06/2012 inviando il log
dei collegamenti in formato cartaceo, riportando il nominativo, la data, QTR, banda, rs-t, indirizzo
e ricevuta del versamento su Poste Pay di Euro 10,00 all’Award Manager:
IW2ODY-LUIGI ZUCCOTTI - P.O. BOX n. 125 – 21052- Busto Arsizio (VA) Italy
Versamento: “Non mettere, in busta denaro contante” ma effettuare un versamento sulla carta
Poste-Pay al N° 4023 6004 7386 1559 di Euro 10,00 o 15,00 $ USD per le spese, intestato a: Luigi
Zuccotti, Busto Arsizio (VA) Italy.
Note:
• Il Diploma sarà inviato per via diretta con relativa QSL confermativa;
• Alle QSL via Bureau si risponderà via Bureau;
• Le QSL inviate “via diretta” dovranno già comprendere la busta pre-affrancata e pre-indirizzata,
e sono da inviare all’award manager “IW2ODY” info su www.qrz.com, e-mail:
diploma@angetmi.it.
Award Manager
IW2ODY

Il Presidente ANGET sez. di Milano
IW2NTC

