
A.R.I.
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE ITALIANA DELLA I.A.R.U. – ERETTA IN ENTE MORALE IL 10/01/1950 (D.P.R. N° 368)

SEZIONE di LUCCA “FRATELLI VECCHIACCHI”
c/o Centro Protezione Civile – ex Caserma Lorenzini

Piazza S.Romano  -  55100 LUCCA
http://www.arilucca.it          email:info@arilucca.it

Spett.  Comitato Regionale Toscano

Spett. SEZIONE ARI Toscana

Gentile Presidente,

come certamente saprai  siamo giunti alla edizione n°50 del nostro  Contest “Vecchiacchi 
Memorial Day”, un traguardo importante che vogliamo festeggiare e che speriamo siano tanti gli 
amici in radio a farlo assieme a noi.
Per la prossima edizione del 6 e 7 dicembre 2014, con lo scopo di incentivare l’attività radio nelle 
bande VHF e superiori e di aumentare la partecipazione al nostro storico Contest, abbiamo deciso,  
di continuare ad annoverare nel  regolamento la categoria “Sezioni della Toscana” ripetendo così 
le esperienze degli anni passati dove tante sezioni della nostra regione hanno stimolato i loro soci 
alla partecipazione. 
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.
 Per essere ammessi nella classifica sono necessari un minimo di 2 log per banda.

Anche i nominativi IQ di Sezione concorrono al punteggio della Sezione,ma sono esclusi gli SWL. 

Le  classifiche “Sezioni Toscane” saranno quindi:
- Sezione VHF
- Sezione UHF
- Sezione SHF

La classifica includerà indistintamente i punteggi delle stazioni fisse e portatili.

Da queste classifiche è naturalmente esclusa la Sezione ARI di Lucca.

E’ stata apportata una modifica al regolamento generale del contest mettendo in palio un 
riconoscimento all’ OM meglio classificato fra quelli che opereranno da un QTH posto ad una 
altezza superiore a 1500 mt slm con una potenza non superiore a 5W .

Per festeggiare la ricorrenza de i “primi 50 anni del contest”  , invieremo a tutti gli OM che 
manderanno  il log anche con un solo qso, un diploma specifico in formato elettronico.
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Ricordiamo infine che il contest Vecchiacchi , a titolo permanente, ricorderà il 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

Silvio Poli  IK5DGF


