
DIPLOMA 50°  ANNIVERSARIO P.A.N 
Pattuglia Acrobatica Nazionale 

 

In occasione delle iniziative celebrative per il  
50° Anniversario della costituzione della 
Pattuglia Acrobatica Nazionale, la Sezione 
ARI di UDINE  avvalendosi dei Radioamatori 
residenti nel Friuli Venezia Giulia e con il 
patrocinio del Comando del 313° Gruppo 
Addestramento Acrobatico Pattuglia Acrobatica 
Nazionale (Frecce Tricolori) con sede in 
RIVOLTO di CODROIPO (UD) organizzano 
il diploma denominato: 

 
“50° Anniversario della P.A.N.” 

 
La partecipazione è aperta a Radioamatori e 
SWL di tutto il mondo. 
 
Le modalità di svolgimento sono: 
 
Data di svolgimento: dalle ore 00.00 del 
01/09/2010 alle ore 24.00 del 20/09/2010; 
 
Modi di emissione: SSB, CW, RTTY, 
PSK31; 
 
Bande: 10, 15, 20, 40, 80,  e 2 metri; 
 
Stazione jolly: La stazione I I 3 P A N, sarà 
attiva per tutta la durata del diploma. 
 
QSL speciale:  per l’occasione verrà 
realizzata una qsl speciale per confermare i 
qso effettuati con  ii3pan. 
 
Per conseguire il diploma: è necessario 
totalizzare: 

- 20 punti stazioni italiane; 
- 10 punti stazioni non italiane; 
- 10 punti per gli SWL; 

 
Il diploma consiste: in una stampa su 
cartoncino formato A4 con la firma dei Piloti 
della Pattuglia Acrobatica Nazionale. 
 
Log – L’estratto del log di stazione dovrà 
pervenire entro il 15/11/2010, unitamente a 
10,00 (dieci) euro per parziale rimborso spese 

firmato dal richiedente, dichiarando che i 
collegamenti sono stati effettuati secondo 
regolamento.  
 
Stazioni valide 1 punto: Tutti gli OM del 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Stazioni valide 2 punti:  
 

- IQ3UD  Sz. ARI UDINE;   
- IQ3FX   Sz. ARI S. DANIELE;   
- IQ3GO  Sz. ARI GORIZIA;  
- IQ3AZ  Sz. ARI GRADO;  
- IQ3MF  Sz. ARI MONFALCONE;  
- IQ3PN  Sz. ARI PORDENONE;  
- IQ3MO Sz. ARI MANZANO;  
- IQ3TS   Sz. ARI TRIESTE:  

 
Stazione jolly valida 5 punti: II3PAN 

 
Alle stazioni IQ3 che parteciperanno alla 
manifestazione verrà conferito un attestato 
 
La stessa stazione, durante tutta la durata della 
manifestazione, può essere collegata più volte 
anche sulla stessa banda ma in modo diverso, 
per un massimo di 3 volte. 
 
La stazione speciale ii3pan, potrà essere 
collegata più’ volte anche su bande e modi 
diversi ma ai fini del conseguimento del 
diploma verrà conteggiata per un massimo di 
5 punti. 
 
Sulla frequenza di 144.725 per tutta la durata 
del diploma rimarrà attiva h 24 la stazione 
speciale (II3PAN) in modalità Packet, basterà 
collegarsi al bbs e lasciare un breve 
messaggio indirizzato a ii3pan per ricevere la 
qsl.  
 
Riferimento per l’organizzazione del 
diploma: 
- iv3avq presidente Sezione ARI di UDINE;  
- iv3ium coordinatore e promotore;  
- iw3rsa coordinatore e promotore; 



 
Le richieste  del diploma dovranno essere 
inviate a: 
ARI sezione di UDINE – Diploma PAN - Via 
A. Diaz, 58 – 33100 UDINE 

La qsl per la stazione ii3pan potrà essere 
richiesta via Buro o via diretta allegando una 
busta preindirizzata e preaffrancata o 1 IRC o 
2$.  
 
.  

 
SITO DI RIFERIMENTO  
 Per maggiori dettagli fare riferimento: 
- www.ariudine.it  
- http://www.iv3ium.it/freccetricolori/index.htm    
- http://www.clubfreccetricolori.com  
dove  verranno inserite, oltre al regolamento del diploma, il log online di ii3pan, link utili e  
informazioni   riguardanti le manifestazioni aeree della Pattuglia Acrobatica nazionale. 
 
Per quanto non espressamente specificato nel regolamento, e per redimere eventuali contestazioni, si terrà 
conto delle norme a carattere generale che regolano manifestazioni di questo tipo, nonchè del buon senso 


