Il diploma denominato “100° RAID AEREO ROMA-TOKIO” è stato ideato dalla Sezione ARI di Thiene,
con il patrocinio del Comune di Thiene, per ricordare l’impresa del ns. concittadino Arturo Ferrarin
partito da Centocelle il 14 febbraio 1920 ed arrivato a Tokio il 30 maggio dopo oltre 18.000 km e 109
ore di volo.
Il raid aereo Roma-Tokyo compiuto da Arturo Ferrarin e dal suo fedele motorista Gino Capannini fu
un'impresa eccezionale, considerati i tempi ed il notevole contributo dato da un pilota italiano della
prima guerra mondiale al progresso del volo.

REGOLAMENTO
Partecipazione:
OM ed SWL Italiani e stranieri e si devono collegare/ascoltare le stazioni attive sotto specificate.
Periodo:
Dalle ore 10:00 UTC di venerdì 14 febbraio 2020 alle 18:00 UTC di sabato 31 maggio 2020.
Bande:
6÷80 m WARC comprese
Modi operativi:
SSB – CW – RTTY e modi digitali
Chiamate:
“Call” Centenario Roma-Tokio award
Stazioni attive:
Soci Sezione ARI di Thiene o altri OM accreditati (vedere elenco sul sito www.arithiene.it)
Sezione ARI di Thiene: IQ3BM
Stazioni jolly: IO3RT e IO3AF
Conseguimento del Diploma:
I partecipanti dovranno collegare/ascoltare almeno:
Stazioni italiane
Stazioni europee
QSO con soci Sezione
2
1
QSO con Sezione
2
1
QSO con stazioni Jolly
2
2

Stazioni extra europee
0
1
2

La stessa stazione può essere collegata/ascoltata più volte, ma in date differenti, oppure nello stesso giorno ma in
bande e/o modi diversi.
Non sono considerati validi i QSO fatti durante i contest.

Il diploma in formato PDF sarà spedito in forma gratuita a tutti coloro che invieranno il log in formato ADI/ADIF
all’indirizzo diploma.roma-tokio@arithiene.it
Chi volesse ricevere la/le QSL via bureau pur non avendo raggiunto i QSO necessari per il conseguimento del
diploma, potranno farne richiesta all’award manager allegando l’estratto del log all’indirizzo diploma.romatokio@arithiene.it.
Chi desidera avere la/le QSL via diretta dovrà inviare la propria QSL con busta di ritorno pre-affrancata al
seguente indirizzo: Sezione ARI di Thiene – Diploma Roma-Tokio - Casella Postale 52 – I-36016 THIENE
Saranno premiate anche le stazioni attivatrici in base ai collegamenti riscontrati nei log ricevuti.
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