Campionato europeo di calcio 2012
Termini diploma
1. L’Associazione Radio Amatori Polacchi (PZK) organizza un Evento in collaborazione
con l’Associazione Radio Amatori Ucraini (UARL), durante i Campionati Europei di Calcio
EURO 2012 che si terranno in Polonia ed Ucraina.
2. Il Diploma verrà indetto in collaborazione con l’Associazione Calcistica Polacca
(PZPN).
3. L’evento si terrà dal 1 Giugno al 1 Luglio 2012. In questo periodo i radio amatori
potranno accumulare i punti necessari all’ottenimento del Diploma.
4. Per ottenere il Diploma è necessario raccogliere il seguente numero di punti:
Radioamatori Polacchi ed Ucraini
Radioamatori Europei
Radioamatori Extra Europei

: 40 punti,
: 25 punti,
: 15 punti.

5. Indipendentemente dalle gamme e dai modi, le QSO con le stazioni degli organizzatori
valgono 2 punti mentre le QSO con qualsiasi altra stazione partecipante all’evento del
Campionato Europeo UEFA 2012 valgono 1 punto.
PZK – SN2012PZPN, HF2012EFC, 3Z2012EFC, SN2012GD, SN2012PO,
SN2012WA, SN2012WR
UARL – EM2012EFC, EN2012EFC, EO2012EFC, EN2012L, EN2012I, EN2012W,
EN2012U
- è consentito ripetere un QSO una volta per ciascuna stazione, su di un’altra banda o
con un’altra emissione.
- Ai QSOs con tutte le stazioni sopra citate più altre 60 stazioni della Polonia e
dell’Ucraina che prendono parte al programma “EFC-2012” verranno rilasciati degli
speciali adesivi riportanti la dicitura “EXCELLENT”.
6. Il Diploma può essere ottenuto anche dagli ascoltatori in onde corte, previo
raggiungimento degli stessi punti elencati sopra per i QSOs
7. Costo del Diploma:
- Il Diploma in formato elettronico ( .pdf) è gratuito
- Il Diploma in formato cartaceo, per i membri PZK e UARL e per i club station di Polonia
ed Ucraina è gratuito
- Il costo del Diploma per le altre stazioni è di 20 zloty / 5 Euro / 6 USD / 6 IRC
L’importo potrà essere versato sul Conto Corrente Bancario del PZK HQ:
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PL 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797, Nordea Bank Polska S.A. con la
seguente causale: “EFC 2012”
8. Le adesioni dovranno avvenire compilando un modulo elettronico reperibile sulla
pagina Internet <efc2012.pzk.org.pl> oppure inviando un modulo standard
all’indirizzo: DOT PZK, Box 1977, 53-316 Wroclaw 14, Poland.
Non sono necessarie tessere QSL – la verifica delle adesioni avviene in base ai log
elettronici delle stazioni organizzatrici, dopo aver ricevuto il pagamento del premio
(qualora necessario).
9. I versamenti per i Diplomi dovranno pervenire entro il 31 Dicembre 2012.
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