
 

 

U.R.I. BIKE AWARD’S 2020 
“Linee guida Attivatori” 

GIRO D’ITALIA – DAL 3 AL 25 OTTOBRE 
 
La chiamata dovrà essere CQ CQ “es IQ0RU” U.R.I. Bike Award Giro d’talia award 
- Diploma giro d’italia 2020 … si dovrà anche dare il numero della tappa es. Tappa 
n.1…n.2… o in inglese Stage Number one… two… e così via.  
Sarà gradito dare in risposta oltre al 599 anche il nome della tappa del giorno. 
 
Sono ammessi tutti i modi e tutte le frequenze che sono state assegnate. Non sono 
ammessi collegamenti via ripetitore o cross band. Non è consentito la messa a log 
fra attivatori del diploma, ed è consentito collegare solo la stazione attivatrice even-
tualmente con il call personale ma non con il call IQ di sezione. Un attivatore con 
call personale potrà conseguire il diploma si attivatore sia hunter se desisera. 
 
L’award viene rilasciato per tappa, ad ogni collegamento stabilito con la stazione 
attivatrice del Diploma. Un solo collegamento al giorno da diritto a ricevere il Di-
ploma in formato PDF gratuito della Tappa giornaliera. 
 
Gli attivatori dell’award potranno essere tutti gli IQ U.R.I. Se un Socio U.R.I. volesse 
partecipare al Diploma e non facesse parte di una Sezione U.R.I. potrà comunque 
partecipare come Attivatore con il proprio call personale.  
Vi saranno anche attivatori accreditati indipendenti non facenti parte di U.R.I. 
 
Si consiglia vivamente di utlizzare il log ON LINE su diplomiradio per far si che le 
classifiche sino veritiere in tempo reale. 
I log’s,  per chi non utilizzerà il log on line di diplomiradio, dovranno pervenire al 
massimo entro i giorni di riposo TAPPA così che “il Cacciatore/Hunter” possa con-
trollare  l’avvenuto collegamento di Tappa. Il formato del log da inviare sarà ADIF.  
La mail a cui inviare i Log’s è: iz0eik.erica@gmail.com 
 
A tutte le Stazioni attizzatrici verrà rilasciato un diploma dedicato. 
 
Le classifiche saranno pubblicate su diplomiradio, su www.iz0eik.net e su QTC, Or-
gano ufficiale della Unione Radioamatori Italiani.  
 
La pagina del regolamento è: https://www.iz0eik.net/giro-ditalia/ 
 
 
Grazie di cuore per la vostra disponibilità ! 
 
Auguro a tutti voi un in bocca al lupo per l’attività che andrete a svolgere, sperando 
che la propagazione sia a nostro favore. 
 
73 de IZ0EIK, Erica 


