
La Sezione ARI di Brescia, in collaborazione con l’Historic Racing Club Fascia d’Oro (club ASI 321), indice il 

diploma del “Centenario del Primo Gran Premio Automobilistico d’Italia” corso a Montichiari nel settembre 

1921. 

La manifestazione si terrà in corrispondenza delle due settimane centrali del mese di Settembre; nel 

dettaglio l’inizio sarà Sabato 11 Settembre 2021 e la fine sarà Domenica 26 Settembre 2021. 

Per conseguire il Diploma gli OM ed SWL dovranno collegare/ascoltare le varie stazioni attivatrici sparse su 

tutto il territorio nazionale nel periodo sopra citato, sino al conseguimento dei seguenti punteggi: 

• 100 punti per le Stazioni Italiane  

• 50 punti per le Stazioni Europee 

• 30 punti per le stazioni Extraeuropee 

Durante il periodo saranno attive le Stazioni Jolly:  

• Stazioni di Club, con prefisso “ IQ “ 

• II2GP Stazione Super Jolly  

Punteggio:  

• 1 punto per ogni qso con stazioni attivatrici operanti con il proprio Callsign personale 

• 3 punti per ogni qso con stazioni Jolly. 

• 5 punti per ogni qso con la stazione Super Jolly 

Bande: tutte le bande HF. 

Modi: CW, SSB, Digi. 

La stessa stazione può essere collegata anche più di una volta al giorno, purché in modo o su banda 

diversi. 

Log: dovrà essere inviato entro il 30 Ottobre 2021 via e-mail al diploma manager IZ2FOS – Lorenzo Mendini 

all’indirizzo iz2fos@aribrescia.it. 

Il diploma sarà rilasciato gratuitamente in formato .pdf e sarà inviato direttamente in email dopo il 15 

Novembre 2021;  

Al termine della manifestazione saranno pubblicate sul sito internet della sezione di Brescia  

“ www.aribrescia.it “ le classifiche così suddivisa:  

• Stazioni Hunter ( richiedenti ) divisi in Italia, Europa e Extraeuropa  che avranno totalizzato il 

maggior punteggio tra i richiedenti del diploma, 

• Stazioni Attivatrici  

al primo classificato di ogni categoria sarà inviato uno speciale riconoscimento. 

L’award Manager        Il Presidente  

Lorenzo Mendini        Fabio Mazzucchi 
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