
Diploma 1000 Miglia Storica 2022

La Sezione A.R.I. di Brescia, unica autorizzata da 1000 Miglia s.r.l. all’utilizzo del brand, in collaborazione con le Sezioni A.R.I.
di Roma, Parma, Ravenna e di tutti gli OM delle suddette provincie, indice ed organizza un Diploma in occasione della 40 
esima rievocazione della prestigiosa corsa automobilistica e del 95 esimo anniversario della prima 1000 Miglia svoltasi nel 
1927. 
Come di consuetudine, anche quest’anno, la “corsa” si svolgerà, sul percorso Brescia – Roma - Brescia dal 15 al 18 Giugno 
2022.
Alla competizione prenderanno parte anche vetture che parteciparono alle edizioni della 1000 Miglia classica, ”la corsa 
automobilistica più bella del mondo”, tra il 1927 e il 1957.
Per conseguire il Diploma gli OM ed SWL dovranno collegare/ascoltare le stazioni attivatrici situate nelle Provincie di 
Brescia, Parma, Ravenna e Roma nel periodo 03 - 19 giugno sino al conseguimento dei seguenti punteggi:

 25 punti per le Stazioni Italiane 
 15 punti per le Stazioni Europee
 8 punti per le stazioni Extraeuropee

  Durante il periodo saranno attive le Stazioni Jolly: 
 IQ2CF (Sezione di Brescia) 
 IQ0RM (Sez. Roma)
 IQ4AD (Sez. Parma)
 IQ4RA (Sez. Ravenna)
 II2MM Stazione Super Jolly 

Punteggio: 
 1 punto per ogni QSO con OM delle Provincie di Brescia, Roma, Parma e Ravenna 
 3 punti per ogni QSO con stazioni Jolly.
 5 punti per ogni QSO con la stazione Super Jolly

Bande: tutte le bande HF, VHF e UHF

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 15 Luglio 2022 via e-mail al diploma manager IZ2FOS – Lorenzo Mendini all’indirizzo 
iz2fos@aribrescia.it.

 Il diploma verrà rilasciato gratuitamente in formato .pdf e verrà inviato direttamente tramite e-mail dopo il 31 Luglio 2022; 

Al termine della manifestazione verranno pubblicate sul sito internet della sezione di Brescia “ www.aribrescia.it “ le 
classifiche così suddivise: 

 Stazioni Hunter (richiedenti) suddivisi in Italia, Europa e Extraeuropa che avranno totalizzato il maggior punteggio 
tra i richiedenti il Diploma
 Stazioni Attivatrici

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

L’award Manager Il Presidente 
Lorenzo Mendini Fabio Mazzucchi

mailto:iz2fos@aribrescia.it

