
Diploma "Heroes of Chernobyl" 
 

REGOLAMENTO 

Il Diploma "Heroes of Chernobyl" fa parte del progetto “Ghosts of Chernobyl – luci e ombre di 

Chernobyl” di Francesca Dani SWL- I450FI, è stato ideato dalla Sezione ARI di Grosseto in 

collaborazione con l’ Amateur Radio Association “Chernobyl Union” alfine di celebrare il Giorno 

della Memoria dei “Liquidatori di Chernobyl”, che si commemora il 14 Dicembre.Il governo 

ucraino lo ha sancito il 10 novembre del 2006 con un decreto ufficiale.La data non è stata scelta per 

caso: era il 14 dicembre 1986 quando la costruzione del “sarcofago”protettivo che copriva il quarto 

rettore esploso fu conclusa. 

Lo scopo principale, oltre a quello di diffondere con tale attività la conoscenza di questo memoriale, 

è quello di dare vita ad un evento per raccogliere fondi per far fronte alle cure mediche necessarie 

per gli ex Liquidatori di Chernobyl. 

 

Il Diploma è conseguibile da tutti gli OM e SWL del mondo. 

 

PERIODO di validità:  

Il diploma avrà inizio il 6 dicembre 2020 (00:00 UTC) e si concluderà il 20 dicembre 2020 (24.00 

UTC). 

 

STAZIONI 

Saranno attive le seguenti stazioni: 

 

- Stazione Speciale: 

IO5CNPP “Nominativo Speciale Chernobyl Nuclear Power Plant” 

 

- Stazioni Accreditate 

IQ5GR “Sezione ARI Grosseto” 

 

- Tutte le stazioni valide per il diploma che dichiareranno la loro validità al momento del qso e 

chiameranno in banda “CQ Diploma Eroi di Chernobyl” 

 

MODI: Sono consentiti i seguenti modi: CW - SSB – DIGITALI - SAT 

 

BANDE:Tutte le bande HF, secondo il Band Plan IARU Reg. 1 

 

PUNTI: 

QSOs (HRD) con stazioni Speciali valgono 7 punti (tutti modi); 

QSOs (HRD) con stazioni Accreditate valgono 3 punti (tutti modi); 

QSOs (HRD) con stazioni iscritte alle associazioni/club partecipanti valgono 1 punto 

 

N.B.: Ogni stazione valida per il diploma, le stazioni accreditate e la stazione 

speciale, possono essere collegate una sola volta al giorno per ogni modo di emissione e banda. 

(es. Posso collegare nello stesso giorno IQ5GR in 40m SSB e 80m SSB ma un secondo qso nello 

stesso modo e banda non ha diritto al punteggio). 

 

PUNTI DIPLOMA: 

Per ottenere il diploma è necessario un minimo di punti come segue: 

Stazioni Italiane: 34 punti (come anni dal disastro) 

Stazione Europee: 20 punti; 

Stazioni extra-Europee: 10 punti; 



 

 

CLASSIFICHE 

Non sono previsti premi di alcun tipo ma saranno previste le seguenti classifiche, al solo scopo di 

incentivare l’attività: 

 

- Classifica Generale; 

- Classifica MIXED; 

- Classifica PHONE; 

- Classifica CW; 

- Classifica DIGITALE; 

- Classifica SAT; 

- Classifica SWL. 

 

Tali classifiche saranno comunque pubblicate sul sito ARI Grosseto (www.arigrosseto.it) e su Radio 

Rivista. 

 

RICHIESTE 

Il Diploma andrà richiesto all' Award Manager : 

Loriano De Angelis, IZ5RHU – iz5hru@gmail.com 

La richiesta dovrà essere corredata dalla lista dei QSO effettuata (Log Sheet), 

Questo darà diritto a ricevere il Diploma in formato PDF. 

Le stazioni che lo desiderano, potranno inviare un contributo per il Diploma che sarà devoluto 

interamente alla “Associazione Unione Liquidatori di Chernobyl di Lviv”, tramite la seguente 

modalità 

- BONIFICO BANCARIO: IBAN IT14D0760114300000012300588 CC intestato alla “Sezione 

ARI di Grosseto” presso Poste Italiane – Filiale Grosseto Centrale con causale “LIQUIDATORI” 

 

SCADENZA 

Le richieste per il diploma dovranno pervenire non oltre il 28/02/2021 


