
Diploma “Una DIVA per Roma”
Regolamento

La Sezione ARI di Roma IQØRM, in occasione dello svolgimento dei Campionati Mondiali di Nuoto a Roma: “13th 
FINA World Championships” (18 Luglio- 2 Agosto 2009), istituisce il Diploma “Una DIVA per Roma”.

Il nominativo utilizzato sarà IIØDIVA, valevole dal 1 Maggio a tutto il 31 Agosto del 2009 comprendendo le attività 
pre e post gare.

Il suffisso DIVA ricorda il nome della mascotte ufficiale di detti campionati.

Partecipazione: E’ aperta a tutti gli OM ed SWL italiani e stranieri.

Periodo: Dalle ore 00:00 UTC del 1 Maggio 2009 al ore 21:59 UTC del 31 Agosto 2009.

Bande: Tutte le bande radioamatoriali consentite (escluse le Warc).

Modi: SSB-CW-DIGIT nel rispetto del Band Plan (sono validi i collegamenti via satellite, ma non 
quelli attraverso ripetitori o echolink).

Collegamenti: Dovranno  essere  collegate:  la  stazione  speciale  IIØDIVA;  la  stazione  con  nominativo  di 
Sezione IQØRM; le stazioni accreditate appartenenti alla Sezione ARI di Roma.

La stessa stazione potrà essere collegata più volte nello stesso giorno, purché in banda e/o in 
modi diversi, rispettando la permanenza di quindici minuti nella stessa banda e nello stesso 
modo.

Punteggio: La  stazione  con  il  nominativo  speciale  IIØDIVA sarà  valida  5  punti;  la  stazione  con  il 
nominativo  di  sezione  IQØRM sarà  valida  3  punti;  gli  OM  accreditati appartenenti  alla 
Sezione di Roma saranno validi n° 1 (leggesi uno) punto. 

Il punteggio totale sarà determinato dalla somma dei punti dei collegamenti ritenuti validi.

Le  stazioni  accreditate sono  pubblicate  sul  sito  della  Sezione  ARI  Roma: 
http://www.ariroma.it

Log: I  log,  compilati  in  qualsiasi  formato  comune,  saranno  accettati  sia  in  forma  elettronica 
inviandoli via e-mail all’Award Manager (i0ssh@i0ssh.it), sia in forma cartacea spedendoli 
per  posta  all’indirizzo  postale  della  Sezione  ARI  di  Roma  P.O.  Box  361  00186  Roma 
S.Silvestro entro e non oltre il 31 Ottobre 2009 (farà fede il timbro postale). 

Quelli pervenuti oltre tale termine non verranno inclusi nelle classifiche, ma verrà comunque 
inviato il diploma se richiesto e comunque saranno utilizzati come control log.

Richiesta diploma: Per poter richiedere il diploma sarà necessario aver raggiunto:

- 30 punti per gli OM italiani;

- 20 punti per gli OM europei;

- 10 punti per gli OM extraeuropei.

Per la categoria degli SWL valgono le stesse regole degli OM.

E’ necessario aver collegato almeno una volta sia IIØDIVA che IQØRM.

Per la richiesta del diploma è previsto un contributo di 10 € (Euro) o 20 $ (US dollari) a 
titolo di rimborso spese. 

I diplomi, che non saranno ritirati personalmente verranno inviati gratuitamente per posta.
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http://www.ariroma.it/diva_page.html#accredited
http://www.ariroma.it/diva_page.html#accredited


Note: Ai partecipanti  al  diploma (richiedenti  e  non) verrà  inviata  ,  via  bureaux, la QSL speciale 
riproducente il logo ufficiale della Manifestazione.

Categorie CATEGORIA ACCESSO MODO BANDA

“A” OM Italiani SSB HF

“B” OM Italiani CW HF

“C” OM Italiani Digitale HF

“D” OM Italiani Misto HF

“E” OM Italiani Misto VHF & Superiori (*)

“F” OM Stranieri Misto tutte le bande

“G” SWL Italiani & Stranieri Misto tutte le bande

* 50 MHz vanno inseriti nella categoria VHF e superiori

Premi: Sarà premiato con targa metallica il primo classificato di ogni categoria.

Si può partecipare anche in più categorie.

Anche gli OM e gli SWL accreditati della Sezione di Roma oltre a ricevere gratuitamente il 
diploma  di  partecipazione,  concorreranno  all’assegnazione  di  una  targa  metallica 
commemorativa in ogni categoria prevista.

Possono partecipare al diploma e alla gara anche gli OM e gli  SWL della Sezione ARI di 
Roma non compresi nell’elenco degli accreditati.

Stazioni accreditate: Le stazioni  accreditate,  per le quali è prevista la classifica a parte in base ai collegamenti 
effettuati, dovranno inviare i propri logs all’Award Manager.

Riferimenti: Award Manager :......................Graziano Sartori IØSSH e_mail i0ssh@i0ssh.it

WebEB ARI di Roma:..............http://www.ariroma.it 

E-mail ARI di Roma: ...............info@ariroma.it

Casella Postale ARI Roma:.......P.O.BOX n° 361- 00100 Roma S.Silvestro

Roma 1 marzo 2009

Giordano Giordani - IKØXFD

presidente sez. ARI ROMA
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