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Diploma "Bicentenario del Nautico di Riposto" 

Regolamento  

 

L’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Acireale con il patrocinio dell'ARI - Comitato 

Regionale Sicilia, del Circolo Ufficiali Marina Mercantile di Riposto e della Tipografia F.lli 

Bonanno S. G. La Punta, in occasione del bicentenario dell’Istituto Tecnico Nautico “Luigi Rizzo” 

di Riposto (CT), istituisce il diploma “Bicentenario del Nautico di Riposto.” 

 

Art.1 Partecipanti: Il diploma è destinato a tutti gli OM ed SWL italiani e stranieri, in possesso di 

regolare concessione Ministeriale, che effettueranno collegamenti (o ascolti) con le stazioni 

attivatrici appartenenti alla Sezione A.R.I. di Acireale, che svolgeranno attività radio in occasione 

del diploma suddetto. 

Art.2 Validità delle attività: Le stazioni attivatrici, operando dal proprio QTH, oppure dalla 

stazione radio installata presso l’Istituto Tecnico Nautico con il nominativo IO9RN, passeranno ai 

corrispondenti il rapporto RS(T), il codice 200RN e i punti di validità del QSO secondo quanto 

esposto all'art. 8. 

Art.3 Data e ora: Il Diploma “Bicentenario del Nautico di Riposto” si svolgerà dalle 00:00 UTC 

del 1º Marzo, alle ore 23:59 UTC del 30 Giugno 2020. Durante questo periodo le stazioni attivatrici 

opereranno in radio per consentire al maggior numero possibile di OM il conseguimento del 

diploma.  

Art.4 Modi: Sono ammessi QSO in Fonia (SSB), Telegrafia (CW), e modi digitali (RTTY, 

PSK31). 

Art.5 Bande: Potranno essere utilizzate le bande dei 10m, 15m, 20m, 40m e 80m nel rispetto del 

Band-Plan IARU e Nazionale. Non saranno ammessi collegamenti via ripetitore, trasponder, eco 

link o comunque cross band o cross mode.  

Art.6 Chiamata: Fonia: "CQ CQ Bicentenario del Nautico di Riposto de IO9RN” 

Telegrafia e modi digitali: "CQ CQ 200RN de IO9RN ”. 



 

Art.7 Categorie: I partecipanti verranno classificati secondo le seguenti categorie: 

a) Stazione OM Italiana;  

b) Stazione OM Straniera; 

c) Stazione SWL Italiana o Straniera. 

d) Attivatore: Socio della sezione di Acireale ed operante con il nominativo IO9RN:  

- dalla stazione radio presso l'Istituto Tecnico Nautico Luigi Rizzo di Riposto; 

- dal proprio QTH: 

Art.8 Punteggio: Ogni QSO effettuato con le stazioni attivatrici operanti dalla stazione installata 

presso l'Istituto Tecnico Nautico Luigi Rizzo di Riposto varrà 5 punti. Più QSO con la stessa 

stazione avranno validità solo se fatti in modi o bande o giorni diversi.  

Ogni QSO effettuato con le stazioni attivatrici operanti dal proprio QTH varrà 1 punto. Più QSO 

con la stessa stazione avranno validità solo se fatti in modi o bande o giorni diversi.  

Le stazioni attivatrici dovranno operare per almeno cinque minuti per ogni banda. 

Art.9 Punteggio Finale: Per le categorie A, B, e D, il punteggio finale verrà calcolato per mezzo 

dei dati loggati dalle stazioni attivatrici; non è necessario inviare log. Per la categoria C (SWL) è 

necessario invece inviare il log all’indirizzo di posta elettronica itnoveopr@virgilio.it. Il punteggio 

requisito minimo per il conseguimento del diploma è di 30 punti per le stazioni Italiane e di 20 

punti per le stazioni Straniere. 

Art. 10 Premiazione: Per ogni categoria verranno rilasciati: 

• 1000 QSL a colori lucide per il 1° Classificato (Offerte dalla Tipografia F.lli Bonanno di S. G. La Punta) 

• Targa personalizzata per il 2° Classificato (Offerte dal Circolo Ufficiali Marina Mercantile di Riposto) 

• Coppa personalizzata per il 3° Classificato (Offerte dal Circolo Ufficiali Marina Mercantile di Riposto).   

La premiazione avverrà presso l’Istituto Tecnico Nautico di Riposto durante la manifestazione 

commemorativa del Bicentenario. La data è ancora da definire. I vincitori verranno contattati 

personalmente dall'award manager. I premi non ritirati rimarranno a disposizione del comitato 

organizzatore. 

Art.11 Penalità: Il mancato rispetto del presente Regolamento produrrà l’annullamento dalla 

classifica e la conseguente decurtazione dei punti. La violazione del Regolamento radioamatoriale 

del proprio paese, un comportamento non sportivo comporterà l’esclusione dalle classifiche.  



Art.12 Richiesta Diploma: Entro e non oltre il 18 Luglio 2020 dovrà essere inoltrata una richiesta 

all’indirizzo di posta elettronica itnoveopr@virgilio.it per la ricezione del diploma; sarà inviata una 

e-mail di conferma. Le stazioni SWL dovranno allegare anche una copia del log come enunciato al 

punto 9. 

Art.13 Diplomi:  Un diploma dedicato verrà spedito a mezzo e-mail a tutti i partecipanti che 

avranno raggiunto nel termine prescritto il punteggio richiesto. A coloro che ne faranno esplicita 

richiesta all’indirizzo itnoveopr@virgilio.it (previo pagamento di Euro 10.00) sarà inviato il 

diploma di partecipazione in carta pergamena. 

A tutte le stazioni che collegheranno IO9RN verrà inviata una QSL a mezzo Boureau ARI. 

Art.14 Pubblicazione Risultati: Le decisioni dell'Award Manager e del Comitato organizzatore 

sono insindacabili. Le classifiche di tutte le categorie saranno pubblicate sul sito web della Sezione 

ARI di Acireale entro il 31 luglio 2020:  www.ariacireale.it 

 

ARI Sezione di Acireale. 

Il Presidente IT9AAK Salvatore Scirto. 

L'Award Manager IT9OPR Pietro La Rosa. 

 

 

Ver. 1.6 - Copia di questo regolamento su: 

Radio Rivista - www.ariacireale.it - www.qrz.com - www.facebook.com/groups/ariacireale/ 

 

 

 


