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Diploma Annuale Circoli A.R.S.

Nel 2021 la nostra Associazione
“AMATEUR RADIO SOCIETY” ha istituito il
Diploma denominato - Diploma annuale
Circoli A.R.S. - aperto a tutti gli OM/YL del
mondo.

REGOLAMENTO

Scopo: Lo scopo del Diploma è di collegare il maggior numero di Circoli dell’Associazione
Radiantistica Italiana “Amateur Radio Society” (di seguito ARS) dislocati sul territorio
italiano.

Periodo: Il diploma è annuale ed ha durata di 11 mesi, inizia il 3 LUGLIO 2021 e termina
il 31 MAGGIO 2022.

Data e orario: I Circoli ARS saranno operativi dalle ore 13:00 UTC del primo sabato di
ogni mese, fino alle ore 18:00 UTC della domenica.
Il nominativo speciale IQ0WX sarà attivo per tutta la durata del diploma.

Bande: E’ previsto l’uso dei 20, 40 e 80 metri rispettando il Band Plan IARU.

Modi: Sono validi i QSO realizzati nei seguenti modi:

● CW
● FONIA; in questa categoria sono ammessi i modi SSB (LSB e USB)
● Modi digitali; in questa categoria sono ammessi esclusivamente i seguenti modi:

PSK, RTTY

Potenza: Entro i limiti consentiti della propria licenza.

Chiamata: solo i radioamatori regolarmente iscritti all’ARS possono partecipare come
attivatori del Diploma. Gli attivatori utilizzano per la chiamata il nominativo IQ… del
Circolo ARS di appartenenza nel seguente modo: CQ DIPLOMA CIRCOLI ARS (fonia) - CQ
TEST ARS (CW) - CQ DIPLOMA CIRCOLI ARS (digitale)

Rapporti: RS o RST a seconda dei modi.
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Punti/QSO: Ai fini del punteggio è valido il primo QSO effettuato ogni mese, per ogni
Circolo lavorato su una banda e categoria (modo) differente.
Eventuali collegamenti successivi al primo, nello stesso mese, con lo stesso Circolo, sulla
stessa banda e nella stessa categoria (modo) non comportano ulteriore punteggio.

Per i collegamenti effettuati con il nominativo speciale sarà valido solo un QSO al giorno
per ogni banda/categoria (modo) differenti.

Il punteggio finale è costituito dalla somma dei punteggi mensili.

Log: le stazioni attivatrici dovranno utilizzare un apposito programma che potrà essere
scaricato dal sito A.R.S. http://www.arsitalia.it - Il programma, una volta inserito il
proprio nominativo e quello di Circolo, invierà i QSO caricati in tempo reale sulla
piattaforma HRDLOG.net. Le classifiche provvisorie saranno aggiornate periodicamente
sul medesimo sito.
Gli organizzatori potranno chiedere in qualsiasi momento i log di controllo a qualsiasi
stazione partecipante.
Il log dovrà almeno indicare: ora chiamata, banda, modo, nominativo operatore,
nominativo corrispondente, rapporto inviato, rapporto ricevuto.

PUNTEGGI E PREMIALITA’

Verranno stilate due classifiche indipendenti, una per i cacciatori (hunter) ed una per gli
attivatori (Circoli ARS).

I soci ARS potranno partecipare sia come attivatori di Circolo che come cacciatori. In
questo caso i punteggi ottenuti andranno a sommarsi nelle distinte classifiche e
consentiranno al socio di partecipare ad entrambe le premialità.

Durante lo svolgimento del Diploma, salvo inconvenienti tecnici, le classifiche
provvisorie saranno aggiornate almeno uno volta al giorno e saranno consultabili sul
sito A.R.S. http://www.arsitalia.it
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Sezione CACCIATORI

Ogni QSO valido assegnerà il seguente punteggio:

Tipologia attivatore Tipologia corrispondente Punti corrispondente

Nominativo speciale Iscritto ARS * 5,0

Nominativo speciale Non iscritto ARS 4,0

Circolo ARS Iscritto ARS * 1,5

Circolo ARS Non iscritto ARS 1,0

* Per “Iscritto ARS” si intende socio iscritto ed in regola con i pagamenti al momento di
inizio del QSO.

Premi: Verranno assegnati i seguenti premi:

● Primo classificato: apparato radio FT818ND fornito dall’Azienda CSY & Son.

● Secondo classificato: tasto telegrafico  mod. Expedition fornito dall’Azienda Begali

● Terzo classificato: interfaccia digitale MicroHam DPX fornito dall’Azienda Ham

Radio Shop

● Tutti i partecipanti classificati nelle prime 50 posizioni: diploma in formato
elettronico (PDF o JPG)

● Tutti i partecipanti che lo richiederanno: attestato di partecipazione in formato
elettronico (PDF o JPG)
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Sezione ATTIVATORI

Ogni QSO valido assegnerà il seguente punteggio all’operatore che sta attivando il
Circolo, non sono previsti punteggi per il nominativo di Circolo.

Tipologia attivatore Punti attivatore

Nominativo speciale 2,0

Circolo ARS 1,0

Il collegamento tra due Circoli ARS assegnerà un punto ad entrambe gli operatori.

Il comitato esecutivo nazionale autorizzerà settimanalmente, a rotazione, l’uso del
nominativo nazionale IQ0WX agli operatori di un determinato Circolo. Questi lo
utilizzeranno barrato a seconda della zona di appartenenza.

Premi: Verranno assegnati i seguenti premi:

● Primo classificato: antenna Yagi 3 elementi full size fornita dall'Azienda SmarTech
Innovation.

● Secondo classificato: RTX bibanda veicolare Marca YAESU Mod. FTM7250DE
fornito dall’azienda Magic Phone

● Terzo Classificato: Alimentatore 50A switching fornito dall’Azienda DAE
telecomunicazioni

● Tutti i Circoli che parteciperanno a tutte le 12 sessioni: targa in alluminio

PREMIAZIONI

La premiazione verrà effettuata nel mese di settembre in occasione di una Fiera di
settore. Notizie dettagliate verranno pubblicate sul sito A.R.S. http://www.arsitalia.it

Nel caso che il premio non possa essere ritirato personalmente, il costo di spedizione
sarà a carico del destinatario; previo accordo, i vincitori potranno ritirare il premio,
personalmente o tramite un proprio delegato, anche alle manifestazioni dove
l’Associazione sarà presente.
I premi non ritirati entro un anno andranno ad aggiungersi al montepremi dell’anno
successivo.
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REGOLE GENERALI

● Non sono ammessi QSO tra gli iscritti A.R.S. con il proprio Circolo di appartenenza
● I Circoli attivatori possono effettuare trasmissioni multiple ma non possono

trasmettere contemporaneamente sulla stessa banda e nella stessa categoria
(modo). I singoli operatori attivatori non possono effettuare trasmissioni
simultanee.
Ad esempio: utilizzando la banda dei 40 metri gli operatori di un Circolo possono accordarsi tra
di loro in modo che uno trasmetta in CW, uno in fonia ed uno in digitale; due operatori dello
stesso Circolo non possono né effettuare due emissioni in SSB simultanee né una emissione in
RTTY ed una in PSK contemporaneamente. Possono trasmettere simultaneamente in fonia con
una emissione sui 20 metri, una sui 40 metri ed una sugli 80 metri. Il singolo operatore non può
trasmettere in CW e contemporaneamente in RTTY oppure trasmettere simultaneamente in
RTTY sui 20 e sui 40 metri.

● Non è consentito l'utilizzo di stazioni automatiche
● Non  ci  sono  limiti  nei  cambi  di  banda né suddivisioni per potenza
● E’ consentito l’uso degli SPOT
● Non sono ammessi collegamenti su ponti ripetitori o tramite satellite
● Le stazioni che dovessero comportarsi in modo difforme dal regolamento o

compiere altre scorrettezze, potranno essere squalificate ad insindacabile
giudizio del Commitee

● I log che perverranno saranno accuratamente controllati ed eventuali errori
riscontrati causeranno l’annullamento del QSO in oggetto

● Quanto non descritto in questo regolamento sarà deciso a insindacabile giudizio
del Commitee.
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