Diploma Internazionale"Augusto Righi"
Per celebrare l'invenzione della radio e per onorare l'opera dell'illustre fisico Augusto Righi
(Bologna 1850 - 1921), che fece importanti ricerche sulle onde elettromagnetiche e le onde
ultracorte, la Sezione A.R.I. "Augusto Righi" di Casalecchio di Reno istituisce il diploma
permanente: Diploma Internazionale "AUGUSTO RIGHI".
Il diploma è disponibile per tutti i radioamatori e gli SWL del mondo che possano dimostrare
collegamenti "2x" oppure ascolti con i soci della Sezione a partire dalle: 00:00 UTC del 1&#176;
gennaio 1994.
Sulle cartoline QSL spedite dai soci del club troverete una etichetta adesiva (sticker) contenete il
simbolo di un componente elettronico messo in evidenza.
Collegando gli OM / YL o ricevendo rapporti dagli SWL soci del club, radioamatori e SWL di
tutto il mondo possono così ottenere i simboli dei componenti elettronici da usare per la
realizzazione dello schema elettrico suggerito per l'ottenimento del Diploma.
Quindi viene richiesto un numero minimo di collegamenti (rappresentato dalle QSL), e viene
suggerito uno schema elettrico, ma è accettato qualsiasi schema composto liberamente con i
simboli elettronici delle etichette ricevute, purchè teoricamente corretto.
I componenti sono genericamente definiti cosìì ogni OM/YL od SWL può attribuirgli il valore e le
caratteristiche necessarie per comporre lo schema elettrico.
L'attività radio del team della Sezione, anche con nominativi speciali, permettere di ricevere delle
cartoline QSL con una etichetta con la dicitura: JOLLY.
Le etichette jolly serviranno per sostituire un componente mancante e non è permesso utilizzare più
di due jolly per ogni schema elettrico.
Bande: tutte le bande radioamatoriali autorizzate, incluse le WARC.
Classi: Misto (Modo e Banda); Singola Banda; Singolo Modo; QRP (solo misto, modo e banda).
Modo: 2xSSB, 2xCW, 2xRTTY, 2xSSTV. (Rapporto minimo: 33 o 338).
Non sono validi QSO/HRD attraverso ripetitori od altri sistemi di ritrasmissione (escluso i
QSO/HRD via satellite o EME che sono validi).
Costo: il costo per ciascun diploma (compreso le spese di spedizione) è di Lit. 10.000 (US $ 8 &#163; 5) oppure l'equivalente in IRC.
Procedura per la richiesta (si prega di seguire attentamente):
a) le QSL ricevute o la loro fotocopia con l'etichetta evidenziata;
b) lo schema elettrico proposto o suggerito;
c) un foglio con la classe e la cifra richiesta;
d) l'estratto log contenente tutti i contatti dichiarati con data, ora UTC, nominativo (gli SWL
devono scrivere i nominativi di entrambi i radioamatori), frequenza e modo, vistato dall'Award
Manager o dal Presidente della propria Sezione ARI o di Club di corrispondente Associazione
oppure, in alternativa, controfirmato da due radioamatori.
Le richieste, complete di nome, cognome e indirizzo, vanno indirizzate a:
Diploma "Augusto Righi", Award Manager
c/o ARI "A. Righi" - Casella Postale 48 - I 40033 Casalecchio di Reno Bologna.
Le QSL devono essere in possesso del richiedente ed il Comitato Organizzatore, a suo insindacabile
giudizio, si riserva il diritto richiedere, l'invio delle stesse per un eventuale controllo diretto.
In questo caso, le QSL saranno restituite via bureau.

Coloro che preferiscono la restituzione via diretta dovranno allegare una busta preindirizzata e
preaffrancata (SASE), o le relative spese di spedizione.
SEZIONE HF
Diploma BASE:
Minimo: 15 QSL più 1 Jolly;
Schema suggerito: OSCILLATORE RF.
Diploma EXCELLENCE:
Minimo: 30 QSL più 1 Jolly;
Nr. 1 QSL di una stazione della città di Bologna;
Schema suggerito: TRASMETTITORE CW.
Diploma EXTRA CLASS:
Minimo: 50 QSL più 1 Jolly;
Nr. 1 QSL di una stazione della città di Bologna;
Nr. 1 QSL di una stazione commemorativa di Guglielmo Marconi italiana o estera;
Schema suggerito: RICEVITORE A CONVERSIONE DIRETTA.
SEZIONE 50 MHz
Diploma 50 MHz:
PAESI EUROPEI: 15 QSL;
Schema: qualsiasi schema elettrico.
EXTRAEUROPEI: 10 QSL;
Schema: qualsiasi schema elettrico.
VHF e SUPERIORI
Diploma VHF e Superiori:
ITALIANI: 20 QSL;
Schema suggerito: OSCILLATORE RF.
TUTTI GLI ALTRI: 10 QSL;
Schema: qualsiasi schema elettrico.
N.B.:
L'emissione dei diplomi è numerata e le classifiche saranno pubblicate su "Radio Rivista" e sulla
stampa specializzata.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di pubblicare i lavori considerati più meritevoli e/o
originali, menzionando gli autori.
Tutto il materiale inviato (escluso le cartoline QSL) non sarà restituito.
A.R.I. - Sezione "Augusto Righi"
Il Presidente, IK4BWC
IK4BWC, Franco Tosi mail:
assradit@iperbole.bologna.it

