DIPLOMA TEATRO GRECO “Syracusae”
La Sezione ARI di Siracusa informa di aver apportato alcune modifiche al diploma
“Teatro Greco”.
Il diploma da biennale diventerà permanente e prenderà il nome di “Diploma Teatro
Greco Syracusae”. Lo stesso potrà essere conseguito da tutti gli OM ed SWL del
mondo, che collegheranno radioamatori della locale sezione e provincia. I QSO
devono essere posteriori al 1° Gennaio 1990.
Si tenga presente che, per il conseguimento del diploma, ogni stazione può essere
collegata una sola volta, indipendentemente dalla banda e dal modo di emissione.
Bande di emissione: da 160 a 10 m (WARC comprese) VHF e UHF.
Modo di emissione: SSB, CW, RTTY, Misto. Non sono validi QSO effettuati
tramite ponti ripetitori e trasponder e collegamenti in banda e modo incrociato.
Il diploma base a colori realizzato su carta di papiro di Siracusa (Dimensioni 20 x 30
cm) raffigura il teatro della città. La carta è stata realizzata dal socio IT9QFF.
La suddetta carta, ottenuta dal papiro, viene manifatturata solamente a Siracusa ed è
la stessa che adoperavano i faraoni. Essa è molto conosciuta per la sua bellezza e
rarità ed è anche apprezzata quale residuo di una antica civiltà.
Per il conseguimento del diploma si richiede il seguentenumero di collegamenti: OM
ed SWL extraeuropei: 5 QSO (30.000 lire o 20 $) per spese); OM ed SWL europei: 7
QSO (25.000 lire o 17 $ per spese); OM ed SWL italiani: 10 QSO (20.000 lire per
spese). Il regolamento prevede inoltre che vi siano degli endorsement per ogni isola
della provincia di Siracusa collegata (vedi IIA).
Gli endorsement possono essere richiesti gratuitamente all’Award manager della
Sezione ARI di Siracusa, inviando una busta preindirizzata e preaffrancata.
Chi riuscirà a collegare tutte le isole della provincia di Siracusa (Collegamenti validi
dal 1° Gennaio 1980), potrà fare richiesta della targa ricordo “Diploma Teatro Greco
Syracusae”. Al richiedente verranno addebitate solo le spese di spedizione.
Per la richiesta del diploma base inviare l’estratto log debitamente compilato e
firmato dal QSL Manager di Sezione o, in mancanza, da due radioamatori.
L’invio delle QSL non è obbligatotio, ma le stesse possono essere richieste per
controllo.
La richiesta va indirizzata al Manager Award della Sezione ARI di Siracusa
P.O.BOX 130 – 96100 Siracusa (Italy).

