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A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 

Sezione A.R.I. di Fidenza (PR) 
www.arifidenza.it  

 

Diploma  
“50 anni A.R.I. Fidenza” 

 

Il diploma “50 ANNI A.R.I FIDENZA” è un diploma internazionale esteso a tutti i Paesi del mondo, 
organizzato dalla Sezione A.R.I. di Fidenza (PR) ed avente come scopo la commemorazione della 

fondazione della Sezione in occasione del suo cinquantesimo anniversario. 

Durante il periodo di attività del diploma saranno attive la stazione commemorativa speciale IQ4FE 
(nominativo di Sezione) e le stazioni con il nominativo di soci della Sezione A.R.I di Fidenza, il cui elenco è 

pubblicato sul sito web di Sezione. 

 

OBIETTIVI 

Ogni stazione radio partecipante dovrà effettuare il maggior numero possibile di collegamenti con: 

1) la stazione commemorativa speciale IQ4FE; 

2) I soci di A.R.I. Fidenza (elenco disponibile a questo link: www.arifidenza.it/Lasezione_soci.asp ) 

3) Altri CALL speciali di A.R.I. Fidenza eventualmente attivi nel periodo di validità del Diploma, che 
verranno pubblicizzati sul sito ufficiale www.arifidenza.it  

 

PERIODO DI ATTIVITA’ 

Dalle ore 00.01 UTC del 1 Giugno 2022 alle ore 23.59 UTC del 30 Settembre 2022. 

 

PARTECIPANTI 

 Il diploma è aperto a tutti i radioamatori del mondo. 

 

BANDE 

Sono ammessi collegamenti in: 

 

http://www.arifidenza.it/
http://www.arifidenza.it/Lasezione_soci.asp
http://www.arifidenza.it/
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- Bande HF: 1.8, 3.5, 5.3, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 MHz; 

- Bande VHF (50MHz e 144 MHz) ed UHF (430 MHz); 

- Tramite satellite geostazionario QO-100; 

       nel rispetto dei relativi Band Plan. 

 

MODI DI EMISSIONE 

CW, SSB e tutti i modi digitali ammessi (es.: RTTY, FT8, FT4, ecc.). 
Per il traffico digitale in banda satellitare QO-100 sono ammessi sia i collegamenti in banda stretta che 
DATV su trasponder a larga banda. 
 

CHIAMATA 

SSB: “CQ ARI FIDENZA” 
CW e modi digitali: “CQ FID” 
 

RAPPORTI 

Si dovrà passare soltanto il rapporto RS(T). 

 

LIMITAZIONI 

Ogni stazione collegata potrà essere contattata una sola volta nella stessa giornata, sulla stessa banda e col 
medesimo modo di emissione. 
Eventuali QSO effettuati nella stessa giornata, sulla stessa banda e con lo stesso modo di emissione saranno 
considerati “doppi” ed il loro punteggio verrà posto uguale a zero. 

 

PUNTEGGIO PER SINGOLO QSO 

Il punteggio di ciascun QSO verrà calcolato secondo la tabella seguente:  

 
STAZIONI 
ITALIANE 

STAZIONI 
EUROPEE 

STAZIONI EX-
TRA EUROPEE 

IQ4FE 5 10 20 

ALTRE STAZIONI 
A.R.I. FIDENZA 

1 2 4 

  

 

LOG 

I partecipanti non sono tenuti all’ invio di alcun log: la classifica del diploma verrà costruita in base all’ 
unione dei log delle singole stazioni A.R.I. Fidenza (IQ4FE e le stazioni dei Soci). 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

Il punteggio totale verrà calcolato sommando il valore dei punti dei singoli QSO effettuati. 
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CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE 

E’ definita un’unica categoria di partecipazione, con stesura della classifica in base al punteggio totale 
conseguito. 

 

DIPLOMI 

Sono previsti due tipi di diplomi: 

- Diploma di partecipazione: a tutte le stazioni che totalizzeranno almeno 20 punti. 
- Diploma speciale (Gold, Silver e Bronze): rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato in ordine 
di punteggio complessivo. 
 
Il diploma sarà scaricabile in formato elettronico dal sito www.arifidenza.it.  

 

QSL 

Per l’occasione verrà emessa una QSL commemorativa speciale per i collegamenti effettuati con la stazione 
IQ4FE. La QSL verrà inviata in risposta agli OM che abbiano a loro volta inviato la propria QSL. 

 

 

 
 
QSL Manager : IQ4FE - QSL via bureau or direct 
For Direct QSL – QSL via diretta (no IRC - no stamps ! ) : 
Italy : SASE (busta preaffrancata e preindirizzata) 
Europe : 2$ SAE / Pacific Area : 4$ SAE / Others countries : 3$ SAE 

In caso di contribuzioni insufficienti, la spedizione avverrà tramite bureau. 

 

http://www.arifidenza.it/
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GIUDIZIO 

Il comitato A.R.I. Fidenza è responsabile dei controlli pertinenti, della assegnazione e convalida dei punteggi 
e della attribuzione della classifica. A tutti i partecipanti viene richiesto di seguire le regolamentazioni 
ufficiali in vigore in materia di traffico radioamatoriale e le regole di buon comportamento dettate dall’ 
“HAM Spirit”. La violazione delle regole del presente regolamento, come pure eventuali atteggiamenti 
giudicati antisportivi dal Comitato A.R.I. Fidenza, potranno comportare la applicazione di penalità 
(riduzione del punteggio) o l’adozione di provvedimenti disciplinari, inclusa la squalifica. 

 

 

 

 


