Diploma PROVINCE CALABRE
Diploma istituito dalla Sezione A.R.I. di Pizzo Calabro. Il Diploma può essere conseguito dai
Radioamatori ed Swl di tutto il mondo nelle seguenti versioni: HF (SSB, CW o Mixed), VHF (SSB,
CW o Mixed), UHF o superiori (SSB, CW o Mixed), 50 Mhz (SSB, CW o Mixed), SWL (SSB, CW
o Mixed). Non sono validi i collegamenti effettuati su ponti ripetitori e in FM.
Diploma nelle versioni HF:
Bisogna collegare ciascuna delle cinque province calabresi in cinque bande, per un totale di 25
collegamenti.
Le bande sono : 10, 15, 20, 40, 80.
Le province sono: Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone, Cosenza.
I collegamenti sono validi a partire dal 1 gennaio 1990. Non sono previste versioni singola banda
per le HF.
Diploma nella versione VHF e Superiori:
Bisogna collegare almeno 10 dei seguenti quadratoni e naturalmente almeno uno per ognuna delle
cinque province:
In provincia di RC: JM78 - JM88 - JM77 - JM87;
In provincia di VV: JM78 - JM88;
In provincia di CZ: JM88 - JM89;
In provincia di KR: JM88 - JM89;
In provincia di CS: JM79 - JM89 - JN80.
Alcuni quadratoni comprendono più di una provincia, quindi considerati diversi, due collegamenti
nello stesso quadratone, ma in diverse province.
Diploma 6 metri (50 Mhz):
Per la banda dei 50 Mhz, valgono le stesse regole della versione VHF, UHF e Superiori.
Diploma nella versione SWL:
Valgono le stesse regole che per gli OM, sostituendo " collegare " con " ascoltare ".
Stazioni Jolly:
L'Award Manager si riserva di indicare delle stazioni Jolly (esempio ID8 o altre) che possano
sostituire eventuali QSL mancanti. E' necessario inviare le fotocopie delle QSL e il log dei
collegamenti al seguente indirizzo: Sezione ARI Pizzo Calabro - Award Manager - Casella Postale
161 - 89024 Polistena (RC). E' richiesto un contributo spese di £. 15.000.
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