
 

 

LA SEZIONE ARI Versilia-Viareggio "Sergio Cassina" IQ5VR 

istituisce il diploma denominato" Diploma Internazionale 

150°Carnevale di Viareggio on the air 2023  “ nell'ambito della 

manifestazione del Carnevale di Viareggio. 

 

 Partecipazione  

• E' aperta a tutti gli OM ed SWL italiani e stranieri.  

Periodo  

• Dalle ore 06.00 UTC del 04/02/2023 alle ore 23:00 UTC del 

25/02/2023.  

Bande  

• 10/12/15/17/20/30/40/80/160 metri, nei segmenti raccomandati dalla IARU, nei 

modi SSB, CW, DIGI.  

• SATELLITE QO-100 nei modi SSB, CW, DIGI. 

Stazioni Attivatrici 

IU5GBQ Andrea,  IU5FJB Fabio,  IU5GKO Valentino,  IK5EHI Alessandro,  IW5DAX 

Gianni,  IK5AEQ Luca,  IZ5HEV Marco,  IU5NOW Kris,  IW5EID Anacleto,  IZ5MXA 

Roberto,  IK5ZPZ Ferdinando,  IW5ANS Francesco,  IZ5IUY Franco,  IK5JWQ Beppe, 

IK5MEQ Adriana, IK5XVU Luca, IU5GBP Guido. 

 

 

Punteggio  

• Le stazioni accreditate della Sezione ARI Versilia-Viareggio faranno chiamata "CQ 

Carnevale di Viareggio 2023" o ‘’CQ VG’’ nel caso di chiamate in digitale, passando 

il rapporto RS o RST ed il punteggio.  

 Durante il periodo del diploma sarà operante anche una 

stazione "JOLLY" IQ5VR. 

   Le stazioni collegate passeranno i seguenti punteggi: 

2 punti per collegamenti SSB/CW con stazioni   accreditate,  

1 punto per collegamenti DIGI con stazioni accreditate. 



 

 

La stazione jolly IQ5VR passera’ 5 punti per collegamenti SSB/CW e 3 punti per 

collegamenti DIGI. 

Ogni stazione potrà essere collegata una sola volta per banda e modo al giorno.  

Per la categoria degli SWL, valgono le stesse regole degli OM. 

 

Richiesta diploma  

• Per poter richiedere il diploma, sarà necessario aver raggiunto almeno 25 punti 

per gli OM italiani, almeno 12 punti per gli OM europei e 7 punti per gli OM 

extraeuropei.  

Per la categoria degli SWL, valgono le stesse regole degli OM.  

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 25 marzo 2023, allegando 

l'estratto LOG completo elettronico in formato ADIF. 

 

CONTRIBUTO RICHIESTA DIPLOMA 

 Per la richiesta del diploma, che verrà inviato esclusivamente 

in formato elettronico, sarà richiesto un contributo 

volontario che verrà, totalmente devoluto in beneficenza 

all’ASSOCIAZIONE ITALIANA ONLUS XERODERMA 

PIGMENTOSO, come contributo per ricerche su questa rara 

malattia. 

 La richiesta dovrà’ pervenire a mezzo e-mail all’Award 

Manager Andrea IU5GBQ all’indirizzo 
awardmanager@ariversiliaviareggio.it  

 Il contributo dovrà essere versato solo dopo la verifica 

e approvazione del log comunicata per e-mail insieme 

all’IBAN di riferimento. 

 

  

http://www.xerodermapigmentosoitalia.com/
http://www.xerodermapigmentosoitalia.com/
mailto:awardmanager@ariversiliaviareggio.it

