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Diplomi

LA SEZIONE ARI Versilia "Sergio 
Cassina" IQ5VR istituisce il diploma 
denominato"X Diploma Internazionale 

Carnevale On the Air - 137° Carnevale di 
Viareggio" 2010 nell'ambito della manife-
stazione del Carnevale di Viareggio, con il 
patrocinio  di:
- Fondazione del Carnevale di Viareggio
- Comune di Viareggio
- APT Azienda di Promozione Turistica 

- Viareggio
Partecipazione • E' aperta a tutti gli OM ed 

SWL italiani e stranieri.
Periodo • Dalle ore 06.00 UTC del 01/02/2010 

alle ore 22:00 UTC del 16/02/2010.
Bande • 10/15/20/40/80/160 metri, nei seg-

menti raccomandati dalla IARU, nei modi 
SSB, CW, PSK, RTTY.

Punteggio • Le stazioni della Sezione ARI 
Versilia, dell'ARI di Pavia e le stazioni 
accreditate, faranno chiamata "CQ Car-
nevale di Viareggio", passando il rapporto 
RS o RST, il numero progressivo, l'orario  
UTC  ed il punteggio.

 - Per il 2010 sarà la Sezione ARI di Pavia  a 
rappresentare un altro Carnevale italiano.    

 - Durante il periodo del diploma sarà 
operante anche una stazione "JOLLY" e 
le stazioni delle Sezioni "Versilia IQ5VR" 
e di "Pavia IQ2PV".

 Le stazioni collegate passeranno i se-
guenti punteggi: 2 punti: stazioni Sezione 
ARI Versilia; 3 punti: stazioni accreditate; 
4 punti: stazioni Sezione ARI IQ5VR  -  
IQ2PV; 5 punti: stazione Jolly.

 Ogni stazione potrà essere collegata lo 
stesso giorno non più di una volta per 
banda o sulla stessa banda, ma in diverso 
modo di trasmissione ed in entrambi i casi 
con un intervallo non inferiore a 20 minuti.
Eventuali stazioni accreditate (le migliori 
stazioni piazzate nelle precedenti edi-

   X Diploma Internazionale Carnevale "On the Air"
"137° Carnevale di Viareggio"

 Regolamento 

zioni), elenco parziale:  IW1CAB - I1LEP 
- IK2NBW - IZ2BVP - IK2YVI - I2YKT - 
IZ2IPF - IV3IXN - I4THX - IK4ZIN  - I6YOT 
- IK6PTI - IK7XTG - IZ7ECK - ON7MIC 
- IK7RVV - IZ8CKT - IZ8IBC - IZ8FQG 
- IZ8FWN - IZ8OFO - IZ8NLQ - IZ8KUW 
- IZ8FWN - I0YR - IZ0FVM - ....    

 Tutti i nominativi delle stazioni accredita-
te, compresi quelli della Sezione ARI di  
Pavia, saranno comunque resi noti sul 
sito Internet  www.ariversilia.it.

Richiesta diploma • Per poter  richiedere il  
diploma, sarà necessario aver  raggiun-
to almeno 30 punti per gli OM italiani, 
almeno 15  punti per gli  OM europei e 
10  punti  per gli OM extraeuropei. Per la 
categoria degli  SWL, valgono le stesse 
regole degli OM. Le richieste dovranno 
pervenire entro e non oltre il 25 marzo 
2010, allegando l'estratto LOG completo 
cartaceo oppure elettronico scaricabile 
dal nostro sito www.ariversilia.it, una QSL 
personale, l'indirizzo e-mail (se disponibi-
le) e la quota di 10 Euro (oppure 10 Dollari 
USA). E' possibile effettuare anche il ver-
samento direttamente sul conto corrente                           
No. 41564097 intestato ad ARI Versilia 
(causale: "diploma carnevale 2010") ed 
allegare quindi copia dell'avvenuto versa-
mento alla richiesta del diploma.

 Il ricavato, dedotte le spese di gestione, 
sarà devoluto anche per questa edizione 
all'Ospedale Pediatrico "E. Mayer" di 
Firenze. Si fa presente che i premi sono 
offerti dai vari Enti Patrocinanti e dall'ARI 
Versilia.

Informazioni e richieste dovranno es-
sere indirizzate a: Award Manager 
IK5DND - c/o  ARI Sez. Versilia - P.O. 
Box 200 - I-55049 Viareggio (Lucca) 
- Italia.

Categorie e Premi • Tutti coloro che richie-

deranno il diploma, entreranno di diritto 
nelle classifi che fi nali delle relative cate-
gorie di appartenenza. Saranno quindi 
attribuiti i seguenti premi: Categoria "A": 
OM italiani (modo misto) - 1° Classifi cato,  
trofeo e diploma; 2° e 3° Classifi cato,  tar-
ga personalizzata e diploma. Tutti gli altri 
Classifi cati, diploma. Categoria "B": OM 
stranieri (modo misto) - 1° Classifi cato, 
trofeo e diploma; 2° classifi cato targa  e 
diploma. Tutti gli altri Classifi cati, diploma.
Categoria "C": SWL italiani e stranieri  
(modo misto) - 1° Classifi cato, trofeo più 
diploma; 2° classifi cato targa e diploma. 
Tutti gli altri classifi cati, diploma. 

Note • 1 - Ai partecipanti al diploma (richie-
denti e non), per ogni primo collegamento 
effettuato per banda con i Radioamatori 
della Sezione ARI Versilia, verrà inviata, 
via Associazione, una QSL speciale ri-
producente il Manifesto Uffi ciale del 136° 
Carnevale di Viareggio. Le stazioni accre-
ditate, a loro discrezione, potranno inviare 
le proprie QSL alle stazioni collegate. 2 
- I non interessati al diploma o coloro 
che non usufruiscono del servizio QSL 
via Associazione, potranno richiedere la 
QSL speciale via diretta. E' suffi ciente 
inviare una busta pre-affrancata e pre-
indirizzata (SASE più green stamp per 
gli OM stranieri). 3 - I primi classifi cati 
acquisiranno la possibilità (eventuale) 
di divenire stazione accreditata per le 
edizioni future del  "Diploma Carnevale 
di Viareggio". 4 - I diplomi vengono in-
viati gratuitamente a tutti i partecipanti 
al diploma, mentre i premi non ritirati al 
momento della premiazione che si terrà 
domenica 23 maggio 2010 presso la 
sede della Sezione ARI Versilia piazza 
G. Matteotti, 29 Pietrasanta (Lucca), su 
richiesta degli interessati, vengono inviati 
con spese di spedizione a loro carico. 
5 - I Radioamatori residenti in Versilia 
possono partecipare per il diploma ma 
non per i premi.

Per Informazioni • www.ariversilia.it o 
contattare direttamente l'Award Manager 
Giancarlo IK5DND - e-mail: ik5dnd@
hotmail.com.

Nella prossima edizione saranno apportate alcune modifi che 
ed inoltre la manife-
stazione si svolgerà in 
due tornate, la prima a 
maggio e la seconda e 
conclusiva in luglio.

Alla prossima Edi-
zione, e ci auguriamo 
una più ampia parteci-
pazione di tutti!

Francesco, 
IZ7AUH

Palio di Taranto 2009
Risultati

SI È CONCLUSA lo scorso luglio 2009 la Prima Edizione del 
Diploma Palio di Taranto, lo scopo di questo diploma è stato 
far conoscere alla comunità Radioamatoriale del Mondo, 

questa competizione tra barche ai cui remi si avvicendano i vari 
Rioni della città.

Sono molto soddisfatto per i risultati ottenuti, anche perché il 
Diploma è nato poche settimane prima del suo inizio e quindi non 
si è avuta la possibilità di promuovere come normalmente avviene 
sulle varie riviste cartacee e telematiche.

Grazie alla fattiva collaborazione di diversi Soci della nostra 
Sezione tutti i giorni sono state attive le stazioni dai diversi Rioni 
della Città di Taranto, totalizzando oltre 800 QSO.

Primo classifi cato nella categoria OM IZ0PUE, premiato con 
targa, per la categoria SWL, un solo partecipante premiato con 
Targa. Ecco i risultati di coloro che hanno richiesto il diploma:

Categoria OM
Call Nr. rioni Punti
IZ0PUE      5 17
IW6NOB      5 15
IW1RIU      6 11
DH5WB      5 10
IZ6FHZ      5 10

IZ2MYA      5 10
IT9JPS      5 10
IZ0FYD      5 5 

Categoria SWL
Call Nr. rioni Punti
I3-65709       5 19


