
 

MARCONI CLUB ARI LOANO 

QSO PARTY DAY edizione 2021 

 

La sezione A.R.I di Loano ripropone per il 2021 la 3° edizione del Qso Party Day,  con la finalità di far conoscere 
alle nuove generazioni il nostro club e riunire tutti coloro che veramente amano e credono nella stupenda arte 
della telegrafia. Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere il MARCONI CLUB A.R.I. LOANO, 
fondato  l'8 maggio 1988  dal compianto Libero Meriggi I1YXN e dal noto DXpeditioners Baldur Drobnica DJ6SI. 
Per la buona riuscita della manifestazione, si chiede a tutti gli appartenenti al  Marconi Club ed ai semplici 
appassionati non iscritti,  di dedicare qualche ora al tasto….. 
 
Data:          16/01/2021 
 
Ora:            dalle 08:00 UTC – 22:00 UTC 
 
Banda:       20m - 40m - 80m 
 
Rapporti:    Tutte le stazioni chiameranno “CQ MCD”  

Gli iscritti al MARCONI CLUB A.R.I. Loano passeranno il rapporto RST seguito dal numero di 
appartenenza al club. 
I non iscritti, dovranno collegare solo stazioni iscritte al Marconi Club A.R.I. Loano e passeranno il 
rapporto RST + n. progressivo. 

 
LOG            Il log elettronico in formato .doc , .xls o .txt dovrà essere inviato solo via email entro il 25-01-2021 a  

marconiclub@ariloano.it  
  I LOG dovranno essere compilati comprendendo obbligatoriamente i seguenti dati: 

Data, Ora UTC, Call, Banda, Modo, numero Marconista e i dati del partecipante compreso indirizzo 
e-mail. 

 
Attestato:   a tutti i partecipanti, sarà inviato solo via e-mail un attestato di partecipazione in formato elettronico 

PDF. 
 
DIPLOMA PERMANENTE: I collegamenti con le stazioni appartenenti al MARCONI CLUB ARI di Loano sono 
validi per il conseguimento del diploma permanente “Marconista". 
Il regolamento e l’elenco dei soci aggiornato , è riportato sul sito web www.ariloano.it/marconiclub 
 
 
 
Esempio collegamento : 
 
Chi chiama: CQ CQ MCD  de  IK1QBT AR K 
chi risponde: IK1QBT  de  IU1XXX K  
Chi chiama: IU1XXX   de  IK1QBT  599  Marconi Club  nr. 260 K 
chi risponde: IK1QBT  de  IU1XXX 599 nr.001 K 
 
Vi aspettiamo numerosi. 
 
 
 
73’ de IK1QAD Walter 
Award Manager Marconi Club A.R.I. Loano 
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