G.R.A.M.I. - A.R.M.I - G.R.A. - C.O.T.A.

presentano

“ITALIAN ARMED FORCES AWARD 2016"
che per l’anno 2016 sarà gestito dal G.R.A.M.I.
REGOLAMENTO

Il Diploma denominato "ITALIAN ARMED FORCES AWARD" è stato ideato per la giornata delle
Forze Armate Italiane. Il diploma è conseguibile da tutti gli OM e SWL del mondo. Per il 2016 la
stazione Jolly è la stazione IQ0UT in rappresentanza del Gruppo Radioamatori Aeronautica
Militare Italiana

PERIODO di validità:
Il diploma avrà inizio il 1 novembre 2016 (00:00 UTC) e si concluderà il 6 novembre 2016 (24.00
UTC).
STAZIONI:
Saranno attive le seguenti stazioni appartenenti all’A.R.M.I. -- G.R.A.M.I. -- G.R.A. -- C.O.T.A.:
- Stazioni con nominativo speciale di associazione, in rappresentanza delle 4 Forze Armate:
- IQ9MQ: Associazione Radioamatori Marinai Italiani (Marina Militare);
- IQ0UT: Gruppo Radioamatori Aeronautica Militare Italiana
- IQ1CN: Sezione ARI Cuneo – G.R.A. – Gruppo Radioamatori Alpini (E.I.)
- IQ6CC: Associazione Radioamatori Carabinieri – COTA
- Stazioni accreditate:
- IZ1CCK - Brigata Alpina Taurinense
- IZ2MIL - Primo Reggimento Trasmissioni Esercito
- IQ8XS- Sezione ARMI Calvi Risorta ( CE )
- IQ8XT - Sezione GRAMI Caserta

- Stazioni iscritte all'A.R.M.I. – G.R.A.M.I. – G.R.A. – COTA (Vedasi elenco iscritti nei rispettivi siti
WEB istituzionali);
- Stazioni indipendenti.
MODI
Sono consentiti i seguenti modi : CW - SSB – DIGI (PSK31 – RTTY)

BANDE
Tutte le bande HF, secondo il Band Plan IARU
PUNTI QSO
QSOs (HRD) con stazioni con nominativo speciale di associazione 10 punti (tutti i modi);
QSOs (HRD) con stazioni accreditate di associazione 5 punti (tutti i modi);
QSOs (HRD) con stazioni iscritte A.R.M.I. - G.R.A. – G.R.A.M.I. – COTA valgono 3 punti (CW);
QSOs (HRD) con stazioni iscritte A.R.M.I. - G.R.A. – G.R.A.M.I. – COTA valgono 2 punti (DIGI);
QSOs (HRD) con stazioni iscritte A.R.M.I. - G.R.A. – G.R.A.M.I. – COTA valgono 1 punto (SSB);
QSOs (HRD) con la Stazione "JOLLY “ IQ0UT valgono 25 punti (tutti i modi);
N.B. : Ogni stazione può essere collegate una sola volta al giorno per ogni modo di
emissione (SSB – DIGI – CW) e le stesse per tutto il periodo della gara.
PUNTI DIPLOMA
Per ottenere il diploma è necessario un minimo di punti come segue :
Stazioni Italiane : 30 punti;
Stazione Europee: 15 punti;
Stazioni extra-Europee: 5 punti;
CHIAMATA
La chiamata sarà come segue :
CW / PSK31-RTTY : CQ CQ DE xxxxx AWARD IT ARMED FORCES K
SSB : CQ CQ da xxxxx – CHIAMATA PER IL DIPLOMA DELLE FORZE ARMATE.
RAPPORTI E NUMERI
Le Stazioni Speciali passeranno i rapporti RST.
Le stazioni appartenenti A.R.M.I. – G.R.A.M.I. -- G.R.A. – COTA passeranno i rapporti RST
seguiti dal numero di iscrizione all’associazione:
- MI#... (Associazione Radioamatori Marinai Italiani);
- EI#...A-B-T (Gruppo Radioamatori Alpini);
- AM#... (Gruppo Radioamatori Aeronautica Militare Italiana);
- CC#... (Associazione Radioamatori Carabinieri – COTA).
n.b.
Dopo il suffisso, riportare il numero di iscrizione corrispondente al proprio club.

Per le stazioni dell’Esercito dopo il numero di iscrizione corrispondente al proprio club, bisogna far
seguire la lettera A: se appartengono agli Alpini; la lettera B: se appartengono ai Bersaglieri; la
lettera T: se appartengono alle Trasmissioni. Come da esempio EI001A.
E’ obbligatorio che una stazione iscritta a più associazioni, partecipi solo con il numero di
iscrizione di una sola associazione.
CATEGORIE
Sono previste tre categorie :
"FORZE ARMATE" per le stazioni appartenenti alle 4 FF.AA. rappresentate dall’ARMI – GRA –
GRAMI e COTA;
"INDIPENDENT" per gli OM che non sono iscritti all’ARMI – GRA – GRAMI e COTA;
"SWL"
MODI
Sono previste tre modi:
"MIXED" (SSB/CW/PSK31/RTTY)
"PHONE" (SSB)
"MORSE" (CW)
PREMI
Il punteggio più elevato di ogni Categoria / Modi riceverà una targa premio;
Per gli SWL è previsto un solo Modo (MIXED);
Premi per le stazioni speciali.
Per le stazioni in rappresentanza delle FF.AA. ( uno dell’ARMI, uno del GRA, uno del GRAMI e
uno del COTA), saranno premiati con una pergamena (se già vincitore di altro premio, sarà
premiato il secondo a seguire).
I premi saranno rilasciati per tutte le categorie / modi, solo se in classifica risulteranno almeno 5
stazioni in concorso

PREMIAZIONI
Le premiazioni verranno effettuate, salvo imprevisti, durante il meeting (primavera 2016) in quel di
Montichiari come è già avvenuto lo scorso anno.

RICHIESTE
Il Diploma andrà richiesto all' Award manager :

IK2SNN
Sergio Contu
via Petrarca n.19
22070 Solbiate – COMO - Italy email: sergiocontu@gmail.com

Tutti coloro che richiederanno il Diploma entreranno di diritto nelle classifiche finali delle relative
categorie di appartenenza.
Il diploma sarà inviato in formato PDF.

Le richieste del diploma che perverranno successivamente alla data del 31 Dicembre 2016
saranno escluse dalle classifiche ufficiali ma avranno comunque diritto all’ottenimento del Diploma.
LOGS
Devono essere recapitati all’award manager tramite posta o tramite email, specificando:
 Categoria e modo di partecipazione;
 Nominativo della stazione OM /SWL partecipante;
 Nome, cognome ed indirizzo postale esatto dove eventualmente spedire il Diploma (se

richiesto);
 Il proprio indirizzo di posta elettronica.

allegare:
- l’estratto log di stazione completo in formato cartaceo e debitamente firmato riportante,
nominativo stazione collegata, numero di iscrizione club, data, banda o frequenza, modo, e
rapporto, dettaglio e totale punteggio ottenuto.
- Logs in formato digitale (files tipo .xls, .doc, .txt) o adif.

- Per chi desidera ricevere il diploma in formato cartaceo è indispensabile inviare la seguente
somma a forma di pagamento forfettario per le spese di stampa e di spedizione oltre alla copia del
pagamento avvenuto e l’indirizzo del richiedente il diploma.
 10,00 Euro o 15,00 USD (stazioni italiane ed europee)
 15,00 Euro o 20,00 USD (stazioni extraeuropee)

-

il pagamento può essere effettuato tramite:

via PostePay (n°4023 6009 2437 5589) intestato a: Contu Sergio Cod. Fisc: CNT SRG 57C29
B745R
-

BONIFICO BANCARIO: IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SCADENZA
Le richieste per il diploma dovranno pervenire non oltre il 31. 12. 2016.

INFORMAZIONI
Eventuali informazioni in merito alle stazioni partecipanti ed al diploma possono essere prelevate
dai seguenti siti ufficiali:
A.R.M.I.: http://www.assoradiomarinai.it
G.R.A.: http://g-r-a.jimdo.com/
G.R.A.M.I.: http://radioamatoriam.jimdo.com/
C.O.T.A.: http://www.cota.cc/

