
 

 

AWARD 

SAN VALENTINO 

 

 
 

Regolamento 
 

 Il presente diploma è ideato e organizzato dalla SEZIONE A.R.I.” di Terni in occasione degli 

“EVENTI VALENTINIANI”, festeggiamenti ufficiali per San VALENTINO, patrono della città 

di TERNI e degli INNAMORATI, con il Patrocinio del Comune di Terni. 

 

Periodo di svolgimento 

Dalle 00:00 UTC 01 febbraio 2023 alle 23:59 UTC 28 febbraio 2023 

 

Partecipazione 

Potranno partecipare tutti gli OM ed SWL Italiani e stranieri. 

 

Bande  

Bande HF (80-40-20-15-10 metri). Saranno attive le stazioni iscritte all’A.R.I. Terni, l’elenco completo 

degli attivatori sarà disponibile sul sito www.ariterni.it e www.diplomiradio.it., la stazione jolly IQ0TE 

e il nominativo speciale II0LOVE. Esse potranno essere collegati una sola volta al giorno per ogni modo 

di emissione di ogni banda HF.  

E’vietato effettuare la richiesta di variazione banda o modo di emissione. 

 

Modalità   

La chiamata sarà effettuata con la frase: CQ "Diploma Terni Città dell’Amore". 

 

Modi 

CW, SSB e Modi Digitali. 

 

Classifica 

L’award prevede la classifica per i cacciatori, visibile in tempo reale dal sito www.diplomiradio.it  e non 

sarà necessario presentare nessun LOG di stazione. 

 

 

http://www.ariterni.it/
http://www.diplomiradio.it/
http://www.diplomiradio.it/


 

 

Punteggi  

Collegamenti con le stazioni iscritte A.R.I.: 2 punti 

Collegamenti con le stazioni YL iscritte A.R.I.: 4 punti 

Collegamenti con la stazione jolly IQ0TE.: 5 punti 

Collegamenti con la stazione speciale II0LOVE: 8 punti 

 

Punteggi Diploma: Per ottenere il diploma è necessario un minimo di punteggi: 

Stazioni Italiane 250 punti 

Stazioni Europee 180 punti 

Stazioni Extra-europee 80 punti 

Ogni QSO sarà confermato, via e-mail, con una QSL speciale. 

 

Rilascio diploma: I primi 3 OM classificati riceveranno i diplomi di 1°, 2° e 3° posto. 

Gli attestati del diploma saranno inviati gratuitamente via email in formato PDF facendone richiesta a 

diploma@amadei.biz o iz0xyx@amadei.biz. 

Dopo la pubblicazione della classifica generale, tutti gli OM che ne hanno diritto, potranno ricevere il 

diploma in formato pergamena, facendone esplicita richiesta via email a: diploma@amadei.biz , inviando 

un contributo di rimborso spese di € 15 alla sezione. 

 

 

 

                                                                               Il Team award e contest 
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