
Regolamento: 

Il Diploma pu� essere richiesto da tutti i Radioamatori ed SWL del Mondo, che dimostrino 
di avere collegato/ ascoltato un certo numero di Radioamatori stabilmente residenti nella 
Provincia di Frosinone . Pertanto sono validi soltanto i collegamenti effettuati con gli 
operatori stabilmente residenti della Provincia di Frosinone. 
Periodo di validit�: Il diploma � permanente e decorre dal mese di Aprile 2013
Partecipanti: Possono partecipare tutti i Radioamatori e SWL del Mondo, nel rispetto del 
Band Plan IARU;
Modo di emissione: – SSB – CW – PSK31-RTTY;
Bande: Tutte le bande , secondo il Band Plan IARU;
Chiamata: La chiamata sar� effettuata come segue : “CQ CQ Diploma Cascate del Liri 
de I0XXX / IQ0XX” , oppure “CQ CQ Award Waterfall Liri de I0XXX / IQ0XX”; 
Se la chiamata � effettuata in QRP , sar� effettuata come segue: : “CQ CQ Diploma 
Cascate del Liri QRP de I0XXX ” , oppure “ CQ CQ Award Waterfall Liri QRP de I0XXX”
Rapporti: Al corrispondente verr� comunicato il punteggio relativo al collegamento; il 
rapporto RS ; RST ed RSQ in base al modo di emissione .
Punteggi: Stazioni normali =1 punto; Stazioni in QRP =3 punti ; Stazioni Jolly IQ0DC –
IQ0MA – IQ0FN – oppure altri nominativi di stazioni jolly = 5 Punti ; Stazioni di 
Radioamatori stabilmente residenti nel comune di Isola del Liri hanno valore di 4 punti. I 
punteggi sopra scritti avranno valore anche per le stazioni SWL.
La stessa stazione potr� essere collegata pi� volte nell’arco della giornata in Modo e/o

Banda diversi con un’ora di differenza fra un collegamento e l’altro.

Attestato di riconoscimento: Fra tutte le stazioni Radio della provincia di Frosinone, che 
parteciperanno per la buona riuscita del Diploma, saranno selezionate le prime tre 
stazioni , che avr� effettuato pi� collegamenti, inerenti il diploma, nel periodo dell’anno (da 
ottobre a dicembre dell’anno precedente e da Gennaio a settembre dell’anno successivo). 
Ogni fine anno nel mese di dicembre, agli operatori di queste stazioni, che saranno 
classificate come: prima; seconda e terza , saranno invitati alla cena di fine anno che 
terr� la Sezione Ciociaria 03-02 e gli sar� consegnato un attestato di riconoscimento
stampato su “carta pergamena” .
Log : I log in formato Adif completi di data, ora UTC, banda, modo di emissione e 
punteggio ricevuto, devono pervenire al Qsl Manager compilato e leggibile contenente tutti 
i dati come da regolamento, (non compromette il rilascio del diploma l’errata attribuzione 
del rapporto RS; RST ed RSQ) mettendo l’indirizzo del richiedente con indirizzo e-mail, 
nome e cognome e nominativo di appartenenza. Log incompleti non verranno presi in 
considerazioni. I log potranno essere inviati anche in formato digitale con files tipo .xls; 
.doc; .txt.
Punti Diploma: Per ottenere il Diploma bisogna che si raggiunga un punteggio minimo di 
60 punti per le stazioni e fra le stazioni della Provincia di Frosinone ; 50 punti per le 
stazioni Italiane, extra provincia di Frosinone; 30 punti per le stazioni Europee e 15 punti 
per le stazioni Extra-Europee . I punteggi sopra scritti avranno valore anche per le stazioni 
SWL
Ogni fine anno , L’Award Manager , rilascer� a nome della Sezione Ari Ciociaria 03-02 , 
una targa ricordo al Radioamatore, che ha richiesto il Diploma, con il punteggio pi� alto 
nell’anno in corso. 



Rilascio del Diploma: 
Il Diploma pu� essere rilasciato in due modi, Gratuito o a Pagamento

1. A Pagamento , stampato su “carta pergamena” ed inviato via posta all’indirizzo 
comunicato nella richiesta stessa. Con queste modalit� il richiedente dovr� effettuare un 
versamento di Euro €10,00 oppure $13,00 (USD) effettuando una ricarica PostPay al 
n�4023 6006 2876 3569 intestata a Duro Daniele – C.F. DRUDNL63D14E340V

2. Gratuito , a richiesta pu� essere rilasciato, gratuitamente , ed inviato tramite E-Mail 
all’indirizzo di Posta Elettronica pervenuto, in formato PDF. In questo caso il richiedente lo 
stamper� a sue spese. 

Richiesta del Diploma: La richiesta del Diploma, v� indirizzata a: ari0302@alice.it , con 
allegato il Log e l’eventuale copia della ricevuta della ricarica Poste Pay effettuata. Il 
Diploma verr� inviato dall’Award Manager, nella modalit� richiesta. 
Informazioni: eventuali informazioni in merito alle stazioni, della Provincia di Frosinone , 
partecipanti al Diploma ed eventuali variazioni di regolamento ed altro, possono essere
prelevate sul sito : www.ariciociaria.org 

L’organizzazione si riserva la possibilit� di apportare modifiche al presente regolamento.

Award Manager
IZ0HTW Daniele Duro
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