REGOLAMENTO DIPLOMA ALITALIA RADIO CLUB
Il diploma AZ è rilasciato dall'Alitalia Radioamatori Club - A.R.I. - Sezione di Ostia a tutte le stazioni di radioamatore e
SWL che abbiano raggiunto un punteggio pari a 15 punti (8 punti sono necessari solamente per le stazioni al di fuori del
territorio Italiano) collegando o ascoltando, per le stazioni SWL, le stazioni AZ.
Il punteggio è così calcolato:
HF
1 punto a QSO
50 Mhz
3 punti a QSO
144 Mhz
1 punto a QSO
432 Mhz
2 punti a QSO
1296 Mhz
3 punti a QSO
Per tutte le bande superiori ai 23 cm 5 punti a QSO
Un bonus di 2 punti per l’ascolto del Beacon I0A in VHF
e
3 punti per collegamenti con IQ0AZI nominativo speciale
Sono validi i QSO in SSB, CW e RTTY; ogni stazione può essere collegata una sola volta per banda in tutte e tre i modi
di emissione.
Non sono validi QSO tramite ripetitori terrestri e/o satellitari e in FM.
Il diploma sarà rilasciato solo per collegamenti effettuati dopo il 1 gennaio 1973. Inviare la richiesta unitamente ad una
lista firmata e corredata dalle QSL, alle quali le stazioni AZ, una volta controllata sul log, la validità del QSO,
risponderanno inviando le loro QSL.
Si richiedono £. 20.000 (o 15 IRC or 12 US Dollars) per rimborso spese, la richiesta del diploma dovrà essere inviata ad
Alitalia Radio Club - A.R.I. sezione di Ostia, P.O. Box 52 - 00125 Acilia (Roma).

AWARD REGULATIONS ALITALIA RADIO CLUB
The AZ Award is issued by Alitalia Radio Club and released to radioamateur and Swl station who reach 15 points ( 8
points for stations outside Italy) contacting or listening radioamateur stations of Alitalia Radio Club (AZ). (San Marino
and Vaticano : 15 points).
Points are calculated as follows :
HF
1 point each QSO/HRD
50 Mhz
3 points each QSO/HRD
144 Mhz
1 point each QSO/HRD
432 Mhz
2 points each QSO/HRD
1296 Mhz
3 points each QSO/HRD
Upper bands
5 points each QSO/HRD
2 bonus points for the listening report of Beacon I0A - 144.449 MHz
and
3 points each QSO for the special call IQ0AZI
Only QSO/HRD in SSB/CW/RTTY mode are valid. The same AZ station can be contacted or listened only one time on
each band in the three different modes (SSB/CW/RTTY).
I.e. :maximum three QSO/HRD on each band. The AZ station list is shown on a separate page of this web site.
QSO/HRD’s via repeaters or satellite or in FM are not valid.
AZ Award will be released for QSO/HRD made after January 1° 1973.
Request with the undersigned list of QSO/HRD’s and the QSL for each AZ Station (who shall confirm with own QSL),
together with 20.000 lire (or 15 IRC or 12 USD) for postage fees return, to be addressed to: Alitalia Radio Club, P.O.
Box 52, 00125 Acilia (Roma), Italy.

