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Spett.

Comitato Regionale Toscano

Spett.

SEZIONI ARI Toscana

Gentile Presidente,
ci stiamo avvicinando al 54° Contest “Vecchiacchi Memorial Day”, organizzato dalla nostra
sezione . Un appuntamento al quale naturalmente teniamo molto e cerchiamo di curare per renderlo
ogni anno sempre interessante e partecipato.
Le scorse edizioni , anche grazie a tanti radioamatori della zona 5 presenti in radio sono state
davvero positive con favorevoli riscontri da parte degli altri partecipanti che non avevano mai
sentito così tanti OM Toscani contemporaneamente in radio! e per questo come ARI Lucca
vogliamo ringraziare anche voi responsabili di sezione.
Per la prossima edizione del 1 e 2 dicembre 2018, vorremmo continuare a far vedere che in
radio la nostra regione non è seconda a nessuno , per cui nel regolamento del “Vecchiacchi”
confermeremo la categoria “Sezioni della Toscana” ripetendo così le esperienze degli anni
passati .
Per ogni banda verranno premiate le prime tre Sezioni ARI della Toscana classificate.
Il punteggio di questa classifica “Sezioni Toscane” sarà ottenuta sommando i punti dei singoli soci
partecipanti che avranno indicato chiaramente nel log la propria Sezione di appartenenza (molto
importante questo per assegnare il punteggio al club).
Per essere ammessi nella classifica sono necessari un minimo di 2 log per banda, possono
partecipare e concorrono al punteggio della sezione anche i nominativi IQ , mentre saranno esclusi
gli SWL
Abbiamo notato che diverse sezioni portano tanti OM in radio al Vecchiacchi, molti dei
quali anche al debutto in fatto di contest , dall’edizione 2015 abbiamo deciso di premiare questo
sforzo per cui:
Le classifiche “Sezioni Toscane” saranno :
-

Sezione VHF
Sezione 432
Sezione SHF
Sezione con più partecipanti VHF
Sezione con più partecipanti 432

La classifica includerà indistintamente i punteggi delle stazioni fisse e portatili.
Da queste classifiche è naturalmente esclusa la Sezione ARI di Lucca.

Ricordiamo infine che il contest Vecchiacchi , a titolo permanente, è intitolato ad un suo fondatore
I5MMC Rino Lencioni grande figura del radiantismo lucchese prematuramente SK.
Ti prego quindi di diffondere questo comunicato presso i tuoi associati.
Cordiali saluti.

ARI Lucca
Il Presidente
Gianluca Simonetti IZ5AXB

