15° Diploma COTA

L'Associazione Radioamatori Carabinieri C.O.T.A. in occasione del 205° anniversario della
fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con il patrocinio del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, istituisce il

15° Diploma C.O.T.A. 2019

Partecipazione: è aperta a tutti gli OM e SWL italiani e stranieri

Periodo: dalle ore 07:00 UTC del 20 maggio 2019 alle ore 22.00 UTC del 5 giugno 2019.

Bande: 3,5 MHz (80 mt.), 7 MHz (40 mt.), 14 MHz (20 mt.), 21 MHz (15 mt.) nei segmenti
raccomandati dalla IARU - Regione 1
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Modi: SSB, CW, Digitali (per modo digitale si intende uno qualsiasi tra PSK31-63-125, RTTY).

QSO: possono essere collegate le stazioni valide della Associazione C.O.T.A. più volte al
giorno, in modo e bande diverse. Per il modo digitale è consentito SOLO un collegamento
giornaliero per banda qualunque sia l'emissione.

Opereranno inoltre le stazioni con nominativo speciale:
IQ6CC
IQ3JB

/zona
Gruppo Locale di Gorizia IQ5XJ

Gruppo Locale Isola d'Elba

IQØJC

Gruppo Locale Umbria IQ6WG

Gruppo Locale Ascoli Picen

IQ5QG

Gruppo Locale di Pisa

IQ3ZF

Gruppo Locale Verona

L’elenco completo delle stazioni accreditate come "ATTIVATORI" a concorrere per il
conseguimento del 15° Diploma C.O.T.A. è riportato in fondo alla pagina

QSO Punti:
- 1 punto: Qso in SSB con tutte le stazioni regolarmente iscritte al COTA (* e accreditate
come "attivatori")
- 3 punti: Qso in CW e Digitali con tutte le stazioni iscritte al COTA (* e accreditate
come "attivatori")
- 8 punti: Qso con IQ6CC/zona, II5CC e HG3IPA (attive oltre alle bande previste, anche
in 10,12,17 e 30 metri)
- 5 punti: Qso con IQ3JB, IQØJC, IQ5QG, IQ5XJ, IQ6WG, IQ3ZF
- 3 punti: Qso con Stazione Jolly (dichiarata al momento).

Rapporti: le stazioni valide C.O.T.A. e le stazioni speciali IQ3JB, IQØJC, IQ5QG, IQ5XJ, IQ6
WG
,
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I

Q3ZF
, passeranno RS-T e progressivo partendo da (001) che deve essere confermato dal
corrispondente IQ6CC/zona, II5CC e HG3IPA
passeranno RS-T senza progressivo.

Chiamata: in SSB, Digitali “CQ 15° Diploma C.O.T.A.”, in CW “CQ COTA”

Richiesta Diploma: Potranno richiedere il diploma tutte le stazioni che raggiungeranno:
- OM/YL/SWL Italiani: 15 punti
- OM/YL/SWL Stranieri: 10 punti

Il diploma va richiesto entro e non oltre il 30 giugno 2019 “vale il timbro postale” o data
ricevimento posta elettronica o upload telematico.

La richiesta potrà avvenire a mezzo:
- on-line tramite link pubblicato sul sito web www.cota.cc ed upload del proprio log nei
formati accettati: *.doc, *.xls(x), *.txt, *.adi, *.cbr.
- posta elettronica con compilazione ed invio del modulo “Diploma COTA Application
Form” all’indirizzo e-mail diploma@cota.cc

Ogni comunicazione e/o ogni log inviato ad un indirizzo diverso da diploma@cota.cc
non sarà tenuta in considerazione
.

specificare dettagliatamente:
- Categoria di partecipazione (obbligatoria) in caso di mancata comunicazione la categoria
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verrà assegnata d’ufficio
- Nominativo della stazione OM/YL/SWL partecipante
- Nome, Cognome e indirizzo postale esatto dove spedire il 15° Diploma COTA
- Il proprio indirizzo di posta elettronica

allegare:
- l’estratto log di stazione completo in formato cartaceo e debitamente firmato riportante,
nominativo stazione collegata, data, banda o frequenza, modo, numero progressivo ottenuto e
rapporto, dettaglio e totale punteggio ottenuto.
- la ricevuta del versamento della somma richiesta
- Una QSL personale (se disponibile)

I partecipanti e gli attivatori sono invitati ad inviare a mezzo posta elettronica diploma@cota.cc
copia della QSL personale e foto della propria stazione, Shack, Antenne, Operatore; al termine
dell’evento verrà realizzato e pubblicato l’album delle foto del 15° Diploma COTA con
premiazione della immagine più bella ricevuta

Pagamento: per l’ottenimento del Diploma è richiesto il versamento come segue:
- 12,00 Euro (stazioni italiane ed europee)
- 18,00 Euro o 20,00 USD (stazioni extraeuropee)

il pagamento può essere effettuato tramite:
- Versamento su c/c postale numero 000060567955 Intestato a: Associazione Radioamatori
Carabinieri C.O.T.A. , Casella Postale 28 - 60022 Castelfidardo (AN) Italia
(Nota: solo
per l’Italia)
- Bonifico bancario: IBAN: IT 04 L 07601 02600 000060567955 ; BIC: BPPIITRRXXX (Not
a: non sono accettati bonifici bancari da paesi extra unione europea)
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- PayPal (modulo su sito web www.cota.cc);

Il ricavato al netto delle spese di gestione verrà devoluto a favore della “ONAOMAC”
(Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri http://www.onaomac.it )
oltre ad altre eventuali opere di beneficenza.

Categorie e premi:

Tutti coloro che richiederanno il 15° Diploma C.O.T.A. entreranno di diritto nelle classifiche finali
delle relative categorie di appartenenza.

Saranno quindi premiati i primi tre vincitori delle categorie seguenti:
Cat. HF MISTO
Italiano
Italiano

Cat. HF SSB

Italiano

Cat. HF CW

Italiano

Cat. HF Digitale

SWL Italiano

Europeo

Europeo

Europeo

Europeo

Extraeuropeo

Extraeuropeo

Extraeuropeo

Extraeuropeo

S

Nota: per partecipare alla categoria SWL occorre essere in possesso di autorizzazione al
radioascolto con relativo nominativo rilasciato dalla competente Autorità che dovrà
essere utilizzato per la richiesta.

Verranno inoltre premiati: i migliori attivatori COTA, la/e YL che si saranno maggiormente
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distinte durante la gara e l’autore della più bella foto tratta dall’ Album del 15° Diploma COTA.

Ogni decisione dell’Award Committee sarà finale ed inappellabile.

Ai primi classificati assoluti di ogni categoria verranno assegnati premi consistenti in targhe e
trofei.

Ogni partecipante al 15° Diploma C.O.T.A. può vincere solamente un premio che dovrà
eventualmente scegliere.

La premiazione avverrà a Castelfidardo (Ancona) - Italia il giorno 22 settembre 2019 in
occasione del 15° COTA Radio Meeting.

QSL: Le stazioni valide C.O.T.A. potranno inviare a loro discrezione le proprie QSL alle stazioni
collegate.

QSL Manager:
- HG3IPA via HA3JB
- IQ3JB, IQØJC, IQ5QG, IQ5XJ, IQ6WG, IQ3ZF, II5CC invieranno la propria QSL speciale
- IQ6CC/zona, II5CC - via bureau attraverso il manager IZ4SUC
- via diretta inviando una busta preaffrancata e preindirizzata (SAE più green stamp per gli
OM stranieri) a: LORENZO IANNONE, Via Raggiolo 17, 47863 – Novafeltria (Rimini) ITALY e-mail:
qsl@cota.cc

Note: Le richieste del diploma incomplete o prive di parte della documentazione richiesta dal
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regolamento o che perverranno successivamente alla data del 30 giugno 2019 saranno escluse
dalle
classifiche ufficiali ma avranno comunque diritto all’ottenimento del Diploma.

Il Diploma verrà stampato in tiratura limitata su carta pergamena formato 30x40 cm.

Puoi scaricare il regolamento nella tua lingua cliccando sulla bandierina all'inizio di questo
articolo.

Il dipinto del diploma rappresenta i "Carabinieri tutela patrimonio culturale"; l’opera pittorica
originale olio su tela è stata realizzata dall'artista Roberta CUOMO.

ATTENZIONE
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Per il corretto svolgimento del 15° Diploma C.O.T.A. si precisa che:

- (*) solamente i QSO effettuati con le stazioni accreditate come "ATTIVATORI" danno diritto
all'assegnazione dei punti -

- le stazioni accreditate come "attivatori" sono iscritte al C.O.T.A. e vengono automaticamente
riconosciute dal software -

- la stazione HG10CC si è resa indisponibile ed è stata sostituita con HG3IPA -

Per informazioni: http://www.cota.cc oppure diploma@cota.cc

Gestore del Diploma: IZ2FOS Lorenzo MENDINI

PER AETHERA OMNI SERVO

Software per la gestione del 15° Diploma C.OT.A.

NEW !
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Per la partecipazione al 15° Diploma COTA, scaricare il software aggiornato alla versione
1.3.0.3-2019

32 Bit

64 Bit

Elenco degli Attivatori

Attivatore
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Punti

IU2IEZ

IT9KKE

IU3GMW

IW5BOI

IZ3QBN
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IZ2IZE

IZ2FED

IU2IGL

IW2FLB

IK0PXC
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Attivatore

Punti

IU2IFI

IS0YHV

IZ0MIO

IT9OER
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IZ3XGH

IU5DDS

IW1DQS

LX1CC

IV3WMI
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IA5FJW

Attivatore

Punti

II3CC

3

IK6HLN

IA5DKK
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IU2KUB

IZ1TEJ

IW5BOI

IZ5OQA

IW7EBB

IX1BFL
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IK6ZNK

Attivatore

Punti

IK7NXU

IW0SAG

IU3GMW
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IZ8CCX

IK1MOP

IK0AUO

IK6HLN

IW8ENL
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IU8DFD

IZ0TWI

Attivatore

Punti

IV3TYS

IU0GRD
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IT9KKE

IV3HSV

IK8XVQ

IU2IBU

IQ6GW

3
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II2CC

3

IZ0MQN

HG3IPA

8
I1ULJ
Attivatore

Punti

II5CC

8

20 / 23

15° Diploma COTA

IQ6CC

8

IQ3JB

5

IQØJC

5

IQ5QG

5

IQ5XJ

5
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IQ6WG

5

IQ3ZF

5

IW7EFJ

IT9COG

IZ5WPT

Avvertenza: La stazione HG10CC si è resa indisponibile e viene sostituita con HG3IPA

Si consiglia di effettuare l'aggiornamento del software che viene proposto al suo avvio al fine di
allineare il database degli attivatori.
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