DIPLOMA
“VILLE VENETE DELLA RIVIERA DEL BRENTA”
nuovo regolamento
Questo diploma è istituito dalla Sezione A.R.I. di MESTRE (VE) – cod. 30-04.
Possono partecipare tutti gli OM e SWL italiani e stranieri che effettueranno o abbiano effettuato collegamenti o
ascolti di collegamenti con radioamatori della Sezione ARI di Mestre e delle altre Sezioni ARI della provincia di
Venezia, a partire dal 1 gennaio 1995.
Il diploma ha carattere permanente e verrà rilasciato in tre classi:
Classe A) HF: 1,8-3,5-7-10-14-18-21-24-28 MHz.
Classe B) VHF e superiori.
Classe C) Satellite: tutti i modi.
Classe A
- Modi: CW, SSB, Misto, RTTY.
Per richiedere il diploma sono necessari:
• per stazioni extra europee: 10 QSO/HRD (stazioni QRP mzx 5W out 7 QSO);
• per stazioni europee:
20 QSO/HRD (stazioni QRP max 5W out 15 QSO);
• per stazioni italiane:
30 QSO/HRD (stazioni QRP max 5W out, 20 QSO).
La stessa stazione può essere utilizzata una sola volta per ogni richiesta.
La stazione della Sezione, IQ3ME, vale per 3 QSO/HRD.
Non sono validi QSO/HRD effettuati tramite radio-link.
Classe B
- Modi: CW, SSB, Misto, EME.
Per richiede il diploma sono necessari:
• 30 punti per 50 - 144 MHz;
• 10 punti per 432, 1296, 2300 MHz;
•
5 punti per 5,7, 10 GHz e superiori.
Punteggio: un punto per QSO/HRD fino a 100 km; due punti per QSO/HRD da 101 a 400 km; tre punti per
QSO/HRD oltre 400 km.
La stazione della Sezione, IQ3ME, vale il doppio dei punti.
La stessa stazione può essere utilizzata una sola volta per ogni richiesta ed i collegamenti devono avvenire dallo
stesso locatore.
Non sono validi QSO/HRD effettuati tramite ponti ripetitori e radio-link.
Classe C
- come per Classe A.
Per ottenere il diploma è richiesto l'estratto log con l'elenco dei QSO/HRD effettuati, riportando data, ora UTC,
nominativo del corrispondente (dei corrispondenti per SWL), RS(T), modo di emissione e, per le VHF e superiori, il
locatore.
Le richieste del diploma vanno indirizzate a: ARI Mestre – Casella Postale 3101 - 30171 MESTRE VE - allegando
l’estratto log ed un importo di 5,00 Euro per spese postali. Non è richiesto l’invio delle QSL, ma l’Award Manager si
riserva la facoltà di richiederle per eventuali controlli.

A.R.I. SEZIONE DI MESTRE
il segretario e award manager
Giancarlo Scarpa, I3VAD

Mestre, 14 Ottobre 2003

