
Diploma Barcolana Coppa d’Autunno 2018 – Trieste  
ABAC Award Barcolana Autumn Cup 

La Barcolana è una storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno 
nel Golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre.  
Per l’occasione la Sezione Enrico DAVANZO – I1DVO - A.R.I. Trieste indice ed organizza un 
Diploma in occasione della 50 esima edizione della prestigiosa regata.  

Per conseguire il Diploma gli OM e SWL sono validi i QSO/HRD con le stazioni operanti e 
residenti nella Provincia di Trieste nei giorni dal 7 al 14 ottobre 2018, sino al 
conseguimento del seguente punteggio: 

• 15 punti per le Stazioni Italiane 
• 10 punti per le Stazioni Europee 
• 5 punti per le stazioni Extraeuropee 

Durante il periodo sarà attiva la Stazione Jolly IQ3TS (Sezione A.R.I. di Trieste). 

Chiamate: CQ ABAC (CW, RTTY e Digital Mode), CQ 50ª BARCOLANA (in Fonia) 

Punteggio: 1 punto per QSO/HRD con OM della Provincia di Trieste; 3 punti per QSO/HRD con 
la stazione Jolly. 

Bande: tutte le bande HF e VHF (non sono validi i QSO/HRD via ponti ripetitori, trasponder 
terrestri o satelliti). 

Modi: CW, Fonia (AM, FM, SSB), RTTY e DIGITAL (tutti i modi digitali).  
La stessa stazione può essere collegata anche più di una volta al giorno, purché in modi e/o 
su banda diversa. 

Richieste: l’estratto log nel formato ADI/ADIF dovrà essere inviata entro e non oltre il 24 
ottobre 2018 via e-mail a: awards@aritrieste.it  

Tutte le informazioni che riguardino il diploma ABAC sono consultabili nella pagina 
web www.aritrieste.it Al termine della manifestazione nella stessa pagina verrà 
pubblicata la classifica, suddivisa in Italia, Europa e Extraeuropea. 

I Diplomi, dopo la verifica saranno spediti gratuitamente ai richiedenti esclusivamente 
in file PDF/X.  

Il Comitato Organizzatore della Sezione A.R.I. di Trieste si riserva il diritto di 
modificare e/o abolire il suddetto diploma, variarne totalmente o in parte le regole, se 
ciò sarà a proprio giudizio necessario. Per ogni controversia la decisione del C.O. è 
finale e inappellabile. 

        Il C.O. A.R.I. Trieste  
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