ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI CARABINIERI
DIPLOMA
“100 anni dalla nascita del Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa”
Regolamento
In occasione dell’ anniversario della nascita del Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa
l’Associazione Radioamatori Carabinieri istituisce il Diploma “100 anni dalla
nascita del Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa”
Partecipazione: È aperta a tutti gli OM e SWL Italiani e stranieri
Periodo: Dalle ore 00:00 UTC del 20 settembre alle ore 24.00 UTC del 27
settembre 2020.
Bande: Tutte le bande (comprese le WARC) nei segmenti raccomandati dalla
IARU Regione 1.
Modi: SSB, CW, Digitali (per modo digitale si intende uno qualsiasi tra PSK3163-125, RTTY).
STAZIONI
Saranno attive le seguenti stazioni:
Stazioni Speciali: IQ6CC; II2CC; II3CC, II5CC e HG10CC
Stazioni Accreditate: IQ3JB, IQØJC, IQ5QG, IQ5XJ, IQ6WG, IQ3ZF
Stazioni Iscritte all’Associazione Radioamatori Carabinieri in regola con
l’iscrizione per l’anno 2020
PUNTI QSO
Collegamenti con le Stazioni Speciali valgono 10 punti (in tutti i modi);
Collegamenti con la Stazioni Accreditate valgono 5 punti (in tutti i modi);
Collegamenti con stazioni iscritte all’A.R.C. valgono 3 punti (in tutti i modi);
Ogni stazione può essere collegate una sola volta al giorno per banda
e modo di emissione.
Nella giornata di DOMENICA 27 SETTEMBRE, giorno della ricorrenza,
TUTTE le stazioni avranno un punteggio doppio!

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI CARABINIERI
RAPPORTI
Tutte le stazioni passeranno RST + n° progressivo a partire da 001
Chiamata: in SSB, Digitali “CQ Diploma C.A. dalla Chiesa”, in CW “CQ COTA”
PUNTI DIPLOMA
Per ottenere il diploma è necessario un minimo di punti come segue:
Stazioni Italiane : 100 punti;
Stazione Europee ed extra-Europee: 50 punti;

Il diploma va richiesto entro e non oltre il 18 ottobre 2020 a mezzo email
all’indirizzo iv3wmi@cota.cc allegando l’estratto log di stazione completo in
formato ADIF, CABRILLO e XLS riportante, nominativo stazione collegata,
data, banda o frequenza, modo, rapporto e numero progressivo ottenuto.
Le richieste del diploma incomplete o prive di parte della documentazione
richiesta dal regolamento o che perverranno successivamente alla data del 18
ottobre non saranno prese in considerazione.
Il Diploma verrà inviato gratuitamente a tutti i partecipanti che ne faranno
richiesta a mezzo posta elettronica in formato .pdf

Per informazioni: iv3wmi@cota.cc
Award Manager: IV3WMI Gianluca RECCHIA

