
REGOLAMENTO 

Le Sezioni Liguri dell'ARI delle province di Genova, Imperia, La 
Spezia e Savona istituiscono il "DIPLOMA LIGURIA" per OM e SWL che 
abbiano effettuato collegamenti o ascolti di stazioni Liguri sia in CW, 
AM, SSB o modi digitali, incluso RTTY, a partire dal 1° Luglio 1959 sulle 
bande HF, comprese le WARC, e le bande VHF, 50 Mhz e 144 Mhz. Si 
consegue come stazione fissa oppure come stazione portatile. 

Il Diploma è costituito da una bellissima immagine della carta 
geografica della Liguria con stemmi delle quattro province e della 
regione. 

I QSO o gli ascolti potranno essere effettuati anche in forma mista sulle 
varie bande e nei vari modi di emissione ma sempre con stazioni diverse 
indistintamente da banda, frequenza o modo, ad eccezione dei collegamenti 
effettuati in 50 Mhz e in 144 Mhz i cui qso non possono essere misti tra le due 
bande VHF e le bande HF. 

Il Diploma si richiede ed è acquisibile solo per via telematica e verrà 
inviato al richiedente in formato PDF. La richiesta dovrà essere inviata per e-
mail con allegato  
il Log in formato JPG (immagine) oppure DOC ( da Word) oppure XLS (da 
Excel). Non si accettano altre forme di file. Tutti i collegamenti devono essere 
confermati. 

Le conferme non sono richieste ma il manager, nei casi dubbi, ha la facoltà 
di chiedere in visione una o più QSL di conferma le quali gli verranno inviate 
come immagini in formato JPG sempre per via telematica. 

Il Diploma è suddiviso in tre classi ed è così composto: 

Per le bande HF e VHF (solo 50 Mhz) 

  
   3° CLASSE     2° CLASSE    1° CLASSE 

                              
Prov. GENOVA       8 QSO        12 QSO       15 QSO 
  
Prov. IMPERIA      3 QSO         5 QSO        7 QSO 
  
Prov. LA SPEZIA    2 QSO         3 QSO        4 QSO 
  
Prov. SAVONA       2 QSO         3 QSO        4 QSO 
  
  TOTALE QSO       15            23 (15+8)     30 (23+7) 
  

Per la banda VHF (solo 144 Mhz) 



3° CLASSE 

Devono essere lavorate 15 stazioni di almeno due diverse province, oppure in 
alternativa è necessario totalizzare un QRB minimo complessivo di Km 3000 con 
tre province lavorate. 

2° CLASSE  
Devono essere lavorate 20 stazioni di almeno tre diverse province, oppure in 
alternativa è necessario totalizzare un QRB minimo complessivo di Km 4000 con 
tre province lavorate. 

1° CLASSE 
Devono essere lavorate 25 stazioni comprese nelle quattro province, oppure in 
alternativa è necessario totalizzare un QRB minimo complessivo di Km 5000 con 
quattro province lavorate. 

NON sono considerati validi i collegamenti o ascolti via ripetitori. 
  

 Spese: Completamente gratuito 
La richiesta deve essere inviata a:  award_liguria@arisanremo.it 

Chiunque richiede il Diploma Liguria ne accetta 
incondizionatamente il regolamento. 
Qualsiasi richiesta difforme dal presente regolamento verrà scartata. 
Per qualsiasi controversia le decisioni del manager sono inapellabili. 

Le Sezioni Liguri dell'A.R.I. si riservano il diritto di variare le norme del 
presente Diploma o di abolirlo. 
  

Per ulteriori informazioni scrivere a  award_liguria@arisanremo.it  
Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente. 
  

                                       Il manager del Diploma Liguria 


