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Milano 13/03/2007 
  
 
 ‘O FAMO STRANO ?    
 
A portata di tutti (quelli che si impegnano), 
in tutti i modi possibili ed immaginabili su 
tutte le principali frequenze e con stazioni 
sparse su tutto il territorio; grazie alla 
collaborazione tra A.R.M.I. ed A.R.I. – 
Sezione di La Spezia ecco a Voi: 

“ITALIAN NAVY COASTAL RADIO STATIONS 2007" 

Il Diploma A.R.M.I. denominato "ITALIAN NAVY COASTAL RADIO STATIONS" è stato 
ideato per ricordare le Stazioni Costiere della Marina Militare Italiana ed è conseguibile da 
tutti gli OM e SWL del mondo. 

Periodo di validità                
Il diploma avrà inizio il 17 marzo 2007 (00:00 UTC) e si concluderà il 1° aprile 2007 (24.00 
UTC). 

Stazioni 
Saranno attive le seguenti stazioni speciali : 
- Stazioni   con   nominativo   speciale   in   rappresentanza  delle  Stazioni  Costiere  della  
  Marina Militare; 
- Stazioni iscritte all' A.R.M.I.;                                                                    
                                                                                                                  
Modi 
Sono consentiti i seguenti modi : CW - SSB - FM - PSK31 - RTTY 
                                                                                                             
Bande 
Tutte le bande HF - VHF - UHF, secondo il Band Plan IARU 
  
Punti QSO 
QSOs (HRD) con Navy Coastal Radio Stations valgono  10 punti (tutti i modi); 
QSOs (HRD) con A.R.M.I. Club Stations valgono     3 punti (CW); 
QSOs (HRD) con A.R.M.I. Club Stations valgono     2 punti (PSK31 / RTTY); 
QSOs (HRD) con A.R.M.I. Club Stations valgono     1 punto (SSB / FM); 
 
 



 
 
IMPORTANTISSIMO 
I QSOs (HRD) con la  Navy Coastal Radio Station "JOLLY" II1ICS  valgono 25 punti 
(tutti i modi); 
  
N.B. : Ogni stazione può essere  collegata una sola volta per ogni modo di      
              emissione e in giorni diversi. 
  
Punti Diploma 
Per ottenere il diploma è necessario un minimo di punti come segue : 
Stazioni Italiane : 50 punti; 
Stazione Europee: 30 punti; 
Stazioni extra-Europee: 15 punti; 
 
Chiamata 
La chiamata sarà come segue : 
CW / PSK31-RTTY : CQ CQ DE II1ICS II1ICS AWARD IT NAVY COASTAL RADIO 
STATIONS K  
SSB/FM : CQ CQ da II1ICS – CHIAMATA PER IL DIPLOMA DELLE STAZIONI 
COSTIERE DELLA MARINA ITALIANA – . 
 
Rapporti e numeri 
Le  Stazioni Radio Costiere passeranno i rapporti RST seguiti dal numero progressivo 
del QSO. 
Le stazioni A.R.M.I. passeranno i rapporti RST seguiti dal numero di iscrizione (MI#) 
 
Categorie 
Sono previste tre categorie :  
"NAVAL" per gli appartenenti  a un Naval Club (*) 
"INDIPENDENT" per tutti gli altri OM 
"SWL" 
 
Sottocategorie 
Sono previste quattro sottocategorie: 
"MIXED" 
"PHONE" (SSB/FM) 
"CW" 
"DIGITAL" (PSK31 / RTTY) 
 
Premi  
Il punteggio più elevato di ogni Categoria/Sottocategoria riceverà un premio. 
Per gli SWL è prevista una sola Sottocategoria (MIXED) 
 
Richieste 
Il Diploma andrà richiesto all'  Award manager : 
IT9MRM - Alberto Mattei - Via E. Millo, 20 - 96011 Augusta (SR) 
email: it9mrm@libero.it 
La richiesta dovrà essere corredata dalla lista dei QSO effettuati (LOG SHEET), una QSL 
del richiedente e un contributo  di    € 10,00. 
 
A tutti coloro che ne faranno richiesta sarà rilasciato un Diploma stampato su cartoncino. 
 
LOG 
Saranno accettati sia Log su carta (stampati, non scritti a amano) o in formato digitale 
(files tipo  .dbf, .xls, .doc, .txt o altri files di testo sono OK).  
 



 
 
 
 
Per l’occasione può essere utilizzato un log elettronico su file excel "LOGCOASTAL07" 
predisposto per l’occasione e scaricabile dal sito ARMI. 
Le stazioni italiane che lo desiderano potranno inviare il contributo per il Diploma via 
“POSTEPAY”. Contattare per le modalità l’Award Manager via e-mail. 
 
Scadenza 
Le richieste per il diploma dovranno pervenire non oltre il 30. 09. 2007. 
 
Nota: Il contributo per il Diploma, dedotte le spese di stampa e spedizione, sarà 
interamente devoluto all'  ISTITUTO "ANDREA DORIA" che si occupa dell'assistenza dei 
bambini orfani di padri marinai deceduti in servizio. 
 
(*) ANARS, BMARS, MFCA, FNARS, INORC, MARAC, MF, RNARS, YO-ARC, RNA 
 
informazioni tratte dal sito http://www.assoradiomarinai.tk/  - adattamento di Giulio I2FGT 

 
 
LICENZE / AUTORIZZAZIONI GENERALI -  Scadenze 
 
Vi invitiamo a controllare la scadenza riportata sulla vostra licenza, dato che sulle 
“vecchie” tali scadenze coincidevano con le date del 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre 
– 31 dicembre di un certo anno. Si suggerisce di iniziare la pratica di rinnovo per tempo, 
ad esempio quella di questo fine mese, entro il giorno 20. E’ necessario fare una 
dichiarazione di proseguimento dell’ attività radiantistica (da redigere su un apposito 
modulo, disponibile in segreteria della sezione) allegando fotocopia fronte/retro della 
propria carta di identità unitamente alla fotocopia dei versamenti del canone (ora definito 
contributo) dei cinque anni precedenti ed ovviamente anche quello dell’ anno 2007. La 
segreteria è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. La procedura di rinnovo 
presso il Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia è praticamente 
immediata. 
 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Sono arrivate le cartoline QSL. Segnaliamo che ancora molti non hanno rinnovato la quota 
sociale di quest’ anno. Vi sollecitiamo in tal senso al fine di non perdere i servizi quali 
Radio Rivista (ultimo invio è quella di questo mese di marzo), QSL e copertura 
assicurativa RCT. In Sezione è come sempre possibile versare la quota in segreteria. 
 
 
 
 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 13/03/2007 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . 
Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La Newsletter  è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 
esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o degli autori ed i responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, 
sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana 
linea 1/rossa)  tutti i martedì (non festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 
38002903 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al 
numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. 

Vieni a visitarci sul sito http://www.arimi.it 


