1° Award "TRAGEDIA DELLA MELORIA"
Il Diploma denominato "TRAGEDIA DELLA MELORIA" è stato ideato per ricordare il
disastro aereo accaduto il 9 novembre 1971 nelle secche della Meloria, un tratto di
mare situato a circa 7 km al largo di Livorno, in Toscana. L'episodio rappresenta il più
grave incidente occorso alle forze armate italiane dalla fine della seconda guerra
mondiale,
un
C-130
Hercules
si
inabissò
al
largo
della
costa.
I collegamenti avverranno: dalle ore 09:30 (locali) del 06/11/2016 fino alle ore 23:59
(locali) (locali) del 13/11/2016, nella seguenti bande: 80, 40 e 20m fonia; 20m in psk
31 e 63.
REGOLAMENTO
DIPLOMA:

Il Diploma è conseguibile da tutti gli OM e SWL del mondo.
STAZIONI
Saranno attive le seguenti stazioni:
Stazioni Jolly:
IQ8IS – IQ0XV – IQ7AF
Stazione Speciale:
II8FOL
Stazioni iscritte al G.R.P. ed al 773 Radio Group.
MODI Sono consentiti i seguenti modi: SSB – DIGI (PSK 31/63).
BANDE 80m, 40m e 20 m HF, secondo il Band Plan IARU.
PUNTI QSO
Collegamenti con stazioni jolly 5 punti (tutti i modi);
Collegamenti con la stazione Speciale 10 punti (tutti i modi);
Collegamenti con stazioni iscritte al G.R.P. e 773 Radio Group 2 punti (tutti i modi)

Ogni stazione può essere collegate una sola volta al giorno per banda e modo
di emissione
PUNTI DIPLOMA
Per ottenere il diploma è necessario un minimo di punti come segue:
Stazioni Italiane: 30 punti;
Stazione Europee: 15 punti;
Stazioni extra-Europee: 5 punti;
Aver Collegato almeno 2 Stazioni Jolly e La stazione Speciale
CHIAMATA

Le chiamate saranno come segue:
PSK / PSK: CQ CQ de (call Attivatore) AWARD TRAGEDIA DELLA MELORIA
SSB: CQ CQ de (call Attivatore) – CHIAMATA PER IL DIPLOMA TRAGEDIA DELLA
MELORIA
RAPPORTI E NUMERI

Le Stazioni JOLLY e le stazioni accreditate passeranno i rapporti RST.
Le stazioni appartenenti alle associazioni GRP e 773 Radiogroup passeranno i
rapporti RST seguiti dalle seguenti sigle di appartenenza:
Iscritti 773 Radio Group: RGXXX
Iscritti Gruppo Radioamatori Paracadutisti: GRPXXX
Il diploma in pergamena, formato A4, sarà spedito – dietro contributo di Euro 12,00 via posta
ordinaria.
Nella richiesta del diploma che dovrà pervenire (entro e non oltre il 31/11/2016) via mail all’indirizzo
award@773radiogroup.it - dovranno essere allegati: il log di stazione con data, giorno, ora, modo e banda di
emissione e N° di referenza, la ricevuta di versamento che dovrà avvenire via bonifico bancario all’ IBAN
IT95H36000032000CA011376970 o via Paypal attraverso il pulsante presente sul sito dell’associazione
http://www.773radiogroup.it.
QSL CARTACEA:
Modalità diretta IQ0XV - si richiede invio richiesta con busta preaffrancata al seguente indirizzo: 773 Radio
Group – Via Valerio Flacco, 24 – 04100 (LT) Italy
Modalità diretta IQ7AF - si richiede invio richiesta con busta preaffrancata al seguente indirizzo: Associazione
Radioamatori Italiani Sezione di Lecce PO. BOX 161 - 73100 LECCE
Modalità diretta IQ8IS – II8FOL - si richiede invio richiesta con busta preaffrancata al seguente indirizzo: Club
Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Isernia Via G. Leopardi, 1 - Isernia 86170 (IS) Italy
BUREAU IQ0XV: via bureau 9A8SST specificando sulla cartolina “Collegamento Award Meloria”
BUREAU IQ8IS: via bureau A.R.I. specificando sulla cartolina “Collegamento Award Meloria”
BUREAU II8FOL: via bureau A.R.I. specificando sulla cartolina “Collegamento Award Meloria”

