IL DIPLOMA DI MARCONISTA
L'8 maggio l988 si costituì in Loano il Marconi Club A.R.I. Loano.
Il Club si ispira alla figura del grande scienziato Guglielmo Marconi ed ai suoi esperimenti nelle
radiotrasmissioni soprattutto condotti in radiotelegrafia, modo di emissione che ha una continuità sempre viva
in particolare tra gli OM che ne confermano la validità rimasta insuperata nella loro esperienza di tecnici e di
operatori.
Scopo del Marconi Club è quello di riunire idealmente i radioamatori di tutto il mondo che prediligono la
telegrafia che vengono così insigniti del titolo onorifico di ''Marconista''.
Prima Presidente del Marconi Club A.R.I,. Loano fu la marchesa Maria Cristina Marconi e attuale
presidente la principessa Elettra Marconi; il segretario è IK1QBT e l'Award Manager per il rilascio del diploma
è IK1ZVK.
REGOLAMENTO del DIPLOMA
'' MARCONISTA '' è un titolo onorifico che sarà dato a :
Tutti gli OM membri dei Club HSC, VHSC, EHSC e FOC che ne faranno richiesta.
Tutti gli OM membri di INORC, M.F. MARAC, RNARS,TOPS e RADIOTELEGRAFISTI appartenenti a
gruppi riconosciuti che invieranno fotocopia della tessera o attestato di appartenenza al club, e la
fotocopia della QSL di almeno 3 Qso in Cw
Tutti gli OM che invieranno l'estratto LOG di almeno 3 collegamenti in cw con
ARI di Loano.

altrettanti OM iscritti all'

Tutti gli OM che invieranno la fotocopia di entrambi i lati di almeno 3 QSL che attestino il collegamento in
cw con altrettanti OM già soci del '' Marconi club ARI Loano ''
L'uso di tastiere o decodificatori non sono ammessi.
I collegamenti devono avvenire sulle gamme HF autorizzate e con la licenza in regola.
La quota di iscrizione è fissata a € 10 (euro) o $ 15 U.S.A.
La domanda va inviata al '' MARCONI CLUB '' ARI Loano casella Postale 16 - 17025 LOANO
Il Diploma di Marconista, raffigurato su una bella pergamena, oltre al numero progressivo ed al testo che
evidenzia l'impegno del titolare alla diffusione della telegrafia e ad essere attivo in frequenza, mostra una bella
fotografia del grande maestro Guglielmo Marconi a bordo dello Yacht Elettra, scattata nell'estate del 1936.
La fotografia è stata gentilmente offerta dalla marchesa Maria Cristina Marconi.
I soci del Club ammontano a tutt'oggi a 690 iscritti.

