Diploma radioamatoriale

"100° anniversario - Guerra Bianca in Adamello - GB A"
REGOLAMENTO
In occasione dei 100 anni dal primo conflitto mondiale e in particolare dagli eventi ad
esso correlati avvenuti sulla catena dell'Adamello nel periodo bellico, viene istituito il
diploma radioamatoriale “100° Anniversario - Guerra bianca in Adamello – GBA”.
Partecipazione: tutti gli OM Italiani e stranieri, comprese le stazioni Radio Club e gli
SWL.
Periodo di validità: sono validi i collegamenti dal 24 maggio 2015 00:00 UTC al 4
novembre 2015 24:00 UTC
Modalità:
Il diploma è rilasciato dalla Sezione A.R.I. di Vallecamonica e dalla Sezione ARI di Cles
a tutte le stazioni radioamatoriali che ne facciano richiesta e abbiano raggiunto il
punteggio minimo necessario.
Stazioni operanti:
1) Saranno attive le seguenti stazioni accreditate:
•

I soci della Sezione ARI Vallecamonica IQ2VC e i soci della Sezione ARI di Cles
IQ3NS

•
Eventuali Radioamatori non soci delle sezioni che organizzano il diploma ma
accreditati dalle Sezioni ARI di Vallecamonica e di Cles.
2) Saranno attive le seguenti stazioni Jolly:
•

IQ2VC - Sezione ARI di Vallecamonica

•

IQ3NS - Sezione ARI di Cles

•

Sacrari Militari della Prima Guerra Mondiale

3) Attivazioni speciali operate da parte dei soci delle sezioni organizzanti l'evento e dagli
accreditati, effettuate in luoghi rappresentativi della Grande Guerra Bianca ubicati nelle
postazioni elencate sempre sui siti pubblicizzanti il diploma di seguito specificati.

Pubblicità e promozione dell'evento:
Le attività saranno pubblicizzate sul sito http://gbaward.wix.com/gbaward , oltre che
su www.arivallecamonica.it e sulla pagina di www.qrz.com di IQ2VC, sul sito
www.aricles.it e sulla pagina di www.qrz.com di IQ3NS e con ogni altro mezzo di
comunicazione che le Sezioni riterranno opportuno.
Le informazioni storiche relative al conflitto sulla catena dell'Adamello saranno rese
disponibili ai link specificati sui siti sopra riportati.
Modi di emissione:
Sono consentiti i seguenti modi di trasmissione e ricezione: CW - SSB – MODI
DIGITALI
Bande operative:
Tutte le bande amatoriali dagli 80 ai 10m nel rispetto del band plan.
Punti QSO:
I QSO con le postazioni in attivazione in luoghi storici sull'Adamello, valgono 10 punti
(CW,SSB,DIGITALE);
I QSO con le stazioni Jolly valgono 5 punti (CW,SSB,DIGITALE);
I QSO con le stazioni dei soci della Sezione di Vallecamonica e Cles e con gli
accreditati valgono:
" CW: 3 punti
" DIGITALE: 2 punti
" SSB: 1 punti
Tutti i nominativi, comprese le stazioni Jolly e di attivazione storica, potranno essere
collegate solo una volta al giorno per ogni banda e modo di emissione.
Punti necessari per ottenere il Diploma Guerra Bianca in Adamello:
Per ottenere il diploma è necessario il raggiungimento del punteggio minimo come
segue:
" Stazioni Italiane :50 punti
" Stazione Europee: 38 punti
" Stazioni extra-Europee: 20 punti.

Chiamata tipo:
La chiamata tipo sarà effettuata come segue:
CW & DIGITALE : CQ CQ DE (+ call) GBA AWRD K
oppure
SSB : CQ CQ de (+ call) - Diploma Guerra Bianca in Adamello Stazione valevole (+
punti) punti.
Richiesta del Diploma:
La richiesta dovrà essere corredata dalla lista dei QSO effettuati (LOG) su file formato
.adif nominato con il nominativo personale: callsignhunter.adif. In alternativa si accetta
anche il formato testuale o cartaceo utilizzando il modello di log allegato.
Sarà predisposta una QSL commemorativa del diploma inviata via servizio BUREAU o
su richiesta in caso di spedizione diretta.
Il costo del diploma in formato cartaceo, a titolo di rimborso spese di produzione e
spedizione è fissato in
-

€ 10,00 per i radioamatori italiani

-

€ 12,00 (or 15,00 US Dollars) per i radioamatori europei ed extra europei.

La richiesta del diploma (modello in allegato) dovrà essere inviata unitamente al
seguente indirizzo mail corredata dalla ricevuta del versamento e dal modulo di
richiesta:
guerrabiancaward@gmail.com
Il contributo spese potrà essere versato:
-

tramite ricarica Postepay al n.4023 6009 1532 6773 intestata a Visinoni Felice,
C.F. VSNFLC68M05D25

-

tramite Paypal al seguente indirizzo mail: guerrabiancaward@gmail.com.

Per informazioni:
guerrabiancaward@gmail.com
Scadenza:
Le richieste per il diploma dovranno pervenire entro e non oltre il 1 Gennaio 2016.
In allegato il modulo di richiesta e il logbook per il diploma.

N° Richiesta Diploma
-----------------------------

MODELLO DI RICHIESTA DIPLOMA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO
(GBA AWARD REQUEST)
Legenda:
In colore ROSSO: campo da compilarsi a cura del manager
In colore NERO: campo da compilarsi a cura del richiedente
DATI RICHIEDENTE (OM info):
NOME (First Name):
COGNOME (Last Name):
CALLSIGN:
PUNTEGGIO (Score)
PUNTEGGIO DICHIARATO (Declared Score):
PUNTEGGIO REALE (Real Score):
INDIRIZZO (Address)
INDIRIZZO DOVE RICEVERE IL DIPLOMA (Address):
CITTA’ (City):
C.A.P. (Postal code)
NAZIONE (State):
INDIRIZZO MAIL (Mail address)

Modalità di versamento (Payment):
(Se possibile Allegare ricevuta di versamento)

⃝ Versamento su Postepay

n.4023 6009 1532 6773
Visinoni Felice
C.F.: VSNFLC68M05D25
⃝ Versamento Paypal

guerrabiancaward@gmail.com
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