
 

 

DIPLOMA 55°  ANNIVERSARIO P.A.N. 
Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori 

 

In occasione delle iniziative celebrative per il  55° Anniversario della 
costituzione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, la Sezione ARI di UDINE 

avvalendosi dei Radioamatori Simpatizzanti della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale, 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) 
organizza il diploma/trofeo denominato: 

 
“55° 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 01/09/2015 alle ore 24.00 del 
20/09/2015; 
 

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: 

- Collegare la stazione speciale II3PAN; 

- 30 punti stazioni italiane; 
- 15 punti stazioni non italiane; 

- 15 punti per gli SWL. 
 
Stazioni valide 1 punto: Tutti gli OM del Friuli Venezia Giulia e gli                                                            

                                       IV3/<nominativo>* . 
 



(*) 

Nominativi IV3/<nominativo> (Esempio IV3/DL0XXX – IV3/IZ0XXX) purchè 
preventivamente iscritti e autorizzati dal comitato organizzatore. L’elenco di 
queste stazioni sarà visibile sul sito. Richiesta da inviare al comitato 
organizzatore iv3ium@alice.it .  
 

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 

 
La stessa stazione, può essere collegata più volte, ma in modo e 
banda diversa, per un massimo di 3 volte nello stesso giorno.  

 
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. 
 

Il diploma consiste: in una stampa su cartoncino formato A4 e 
sarà corredato anche da una breve dedica olografa del 
Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale, in 
visione una copia provvisoria, ancora in lavorazione. 
 
Log – L’estratto del log di stazione, firmato dal richiedente, dovrà pervenire 

entro il 15/11/2015, unitamente a 10,00 euri (dieci+uno se inviati con 
PayPal) per parziale rimborso spese, dichiarando che i collegamenti sono stati 
effettuati secondo regolamento.  

 
Riferimento per l’organizzazione del diploma: 

- iv3aow presidente Sezione ARI di UDINE; iv3aow@alice.it 
- iv3ium Sezione ARI di UDINE; iv3ium@alice.it 
- iv3avq Sezione ARI di UDINE; iv3avq@alice.it 
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SITO DI RIFERIMENTO 

 Per maggiori dettagli fare riferimento: 
- www.ariudine.it  
- www.iv3ium.it/diploma55pan.html   

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. 
 
La qsl di II3PAN è ancora in via di perfezionamento, e come per la 

precedente edizione cercheremo di arricchirla con nuove e interessanti 
informazioni riguardanti la PAN e se lo sponsor darà ancora una volta la sua 

disponibilità è nelle intenzioni degli organizzatori realizzarla con una grafica 
accattivante a più ante dall’esito sicuramente memorabile. Come sezione 

Ari di UDINE vogliamo rispettare e tutelare anche l’ambiente, 
infatti, abbiamo deciso di far stampare questa QSL su carta 
certificata proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e 

responsabile. 
Gli sviluppi verranno resi noti tramite il sito di sezione. 

 
NOTE: Per agevolare e velocizzare le operazioni per l'invio sia del diploma sia 
delle qsl è necessario attenersi scrupolosamente a quanto segue:  

 
Diploma richiesta cartacea - le richieste devono pervenire entro il 20 ottobre 

2015 a Giovanni GIOL ARI Sezione UDINE - Via VENZONE, 13 -  33100 
UDINE, unitamente al contributo  (utilizzare i moduli prelevabili dal sito 
www.ariudine.it  nella richiesta allegare un'etichetta adesiva con sopra 

riportato il proprio  indirizzo nel seguente formato, come raccomandato da 
Poste Italiane:                       

                COGNOME Nome  
                Proprio nominativo  

                Via Farenzana, 1  
                00000 PROPRIOPAESE OO 

detta etichetta verrà apposta sulla busta con la quale verrà inviato il diploma. 
Non allegare buste  per la risposta, verranno utilizzate quelle rinforzate e dal 
formato adeguato;        

 - non allegare qsl o richieste di qsl per le stazioni partecipanti al diploma. 
 

Diploma richiesta via e-mail: il diploma può essere richiesto anche via posta 
elettronica con le seguenti modalità: 

http://www.ariudine.it/


- effettuare il versamento del contributo relativo al o ai diplomi richiesti, 

via vaglia telegrafico postale intestato a:  Giovanni GIOL ARI Sezione 
UDINE - Via VENZONE, 13 -  33100 UDINE 

 

Via  PAYPAL, in questo caso, il contributo, sarà di 11 euro, Utilizzare il 

bonifico IBAN: IT81J0634012300100000009320 ( Cassa di Risparmio FVG Via 
del Monte,1 33100 Udine ) - per eventuali accordi o chiarimenti è stato 
attivato l’account: diplomiariudine@virgilio.it 

Inviare via e-Mail a diplomiariudine@virgilio.it  copia della ricevuta 

attestante l’avvenuto versamento formato .pdf. 
- l’estratto log in formato .pdf; 

 

All’arrivo del log e del contributo, verrà effettuato il controllo incrociato sulla 
veridicità dei dati e se corretti il nominativo del richiedente verrà inserito, sul 

sito www.ariudine.it , nell’elenco delle richieste in attesa di essere evase. 
 
L’invio del diploma avverrà esclusivamente via Poste Italiane. 

 
Invio delle QSL per il nominativo speciale: 

 
- dirette: stazioni italiane: via iv3ium, le richieste devono essere 

effettuate, allegando una busta preindirizzata e preaffrancata  o 1 

euro. Sulla busta si prega di riportare chiaramente il proprio  indirizzo 
personale ed il proprio nominativo; 

  
- dirette: stazioni non italiane: via iv3ium, le richieste devono essere 

effettuate allegando una busta preindirizzata e 2$ per le stazioni 
europee e 3$ per le altre stazioni. Sulla busta si prega di riportare 
chiaramente il proprio  indirizzo personale ed il proprio nominativo; 

 
- via Bureau: per tutti i qso effettuati verrà inviata via ARI la qsl di 

conferma, anche senza ricevere la richiesta. Risparmiamo un po’ di 
lavoro al qsl bureao dell’associazione, non mandate qsl per la stazione 
speciale, riceverete automaticamente la conferma del qso.   

 
Eventuali richieste che perverranno non conformi alle note sopraelencate non 

potranno essere evase. Non rispondiamo via e-Mail a richieste di QSL. 
 
Le stazioni iq3, iv3, iw3 e IV3/<nominativo> del FVG che parteciperanno alla 

manifestazione radiantistica come stazioni di assegnazione punti riceveranno 
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gratuitamente un attestato di collaborazione al raggiungimento di almeno 270 

qso effettuati con nominativi unici italiani. Log da inviare via e-mail a 
iv3ium@iv3ium.it.   
 

Per maggiori dettagli fare riferimento: www.ariudine.it  con aggiornamenti 
giornalieri verrà seguita tutta la manifestazione e saranno                             

fornite  informazioni e chiarimenti per un corretto svolgimento del diploma. 
 
Il log online verrà aggiornato frequentemente. 

  
Il contributo versato dai partecipanti verrà utilizzato esclusivamente per la 

gestione della manifestazione e, le rimanenze al netto della spese vive, come 
da tradizione di questa sezione, verranno devolute in beneficienza 

alla fondazione TELETHON. Pertanto si invita caldamente la comunità dei 
radioamatori a partecipare numerosa all’evento e dare così il proprio 
contributo personale alla ricerca per combattere le malattie genetiche. 

 
Al termine del diploma verranno pubblicati su Radio Rivista e sul sito di 

Sezione i dati di gestione di tutta la manifestazione. 
 
Per quanto non espressamente specificato nel regolamento, e per redimere 

eventuali contestazioni, o dubbi, si terrà conto delle norme a carattere 
generale che regolano manifestazioni di questo tipo, nonchè del buon senso.  

 
NOTA: Per aderire alle molteplici richieste pervenute da chi non ha potuto, 
per vari motivi, partecipare al diploma per il 50°  anniversario della PAN,  i 

collegamenti effettuati durante il diploma del “55° Anniversario della 
P.A.N.” sono ritenuti validi anche per il conseguimento del diploma per il 50° 

Anniversario della PAN, con le modalità previste dal regolamento emanato 
per tale occasione, (Radio Rivista settembre 2010) e disponibile per la 

consultazione anche sul sito www.ariudine.it. Le richieste dovranno pervenire 
come specificato dal regolamento. Per informazioni fare riferimento a 
iv3ium@iv3ium.it . 

 
Ogni decisione del Comitato organizzatore sarà finale e inappellabile. 
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