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LISTA DELLE STAZIONI SPECIALI 

CALL QTH Operata da QSL Manager Varie
IIØIGU Gaeta IWØHP e Gruppo ARI/ARMI IKØJFS  
IIØIDP Cagliari ISØSDX e Gruppo ARI/ARMI ISØSDX  
II1ICS La Spezia I1SAF e Gruppo ARI/ARMI I1SAF  
II1IGG Genova I2AZ e Gruppo ARI/ARMI I2AZ  
II7ICT Taranto IZ7EDQ e Gruppo ARI/ARMI IZ7EDQ  
II8ICN Napoli IZ8FAV e Gruppo ARI/ARMI IZ8FAV  
II9ICF Messina IT9DTU e Gruppo ARI/ARMI IT9MRM  

Aggiornata al 7 gennaio 2008 

REGOLAMENTO  

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

PERIODO di validità  
Dalle ore 00:00 UTC del 22 marzo 2008  alle ore 24:00 UTC del 30 marzo 2008. 
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); 
QSOs (HRD) con la  Navy Coastal Radio Station "JOLLY" IIØIDP  valgono 25 punti 
(tutti i modi); 
 
N.B. : Ogni stazione può essere collegata una sola volta per tutto il periodo della gara 
in ogni modo di emissione. La stazione JOLLY può essere collegata la prima volta in un 
modo di emissione (e vale 25 punti) nei restanti modi vale solo 10 punti (può essere 
collegata per un massimo di 2 volte nei restanti modi). 
 
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 IIØIDP IIØIDP AWARD IT NAVY COASTAL RADIO 
STATIONS  K  
SSB/FM : CQ CQ da IIØIDP – 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 le stazioni ARMI e gli appartenenti ad altri Naval Club (¹) 
"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: 
Alberto Mattei - IT9MRM – Via E. Millo, 20 – 96011 Augusta (SR) 
La richiesta dovrà essere corredata dalla lista dei QSO effettuati (LOG SHEET), una 
QSL del richiedente e un contributo  di    € 10,00  oppure  $ 13,00 (USD). Questo darà 
diritto a ricevere il Diploma stampato su cartoncino ed a concorrere per il premio finale. 
LOG 
Saranno accettati sia Log su carta (stampati, non scritti a mano) 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 tramite e-mail a 
it9mrm@gmail.com 
 
SCADENZA 
Le richieste per il diploma dovranno pervenire non oltre il 30/08/2008. 
 
Nota: Il contributo per il Diploma, dedotte le spese di stampa e spedizione ed oneri per 
i premi finali, sarà interamente devoluto all' Istituto "ANDREA DORIA" che si occupa 
dell'assistenza dei bambini orfani di padri marinai deceduti in servizio. 
Informazioni ricavate il 6 marzo 2008 dal sito dell’ A.R.M.I.  www.assoradiomarinai.tk 
  
 
(¹) ANARS, BMARS, MFCA, FNARS, INORC, MARAC, MF, RNARS, YO-ARC, RNA. 
 
 



 

 A.R.D.F.  

RADIOLOCALIZZAZIONE 
Campionato  Interregionale  

Lombardia – Piemonte – Canton Ticino 
 

CALENDARIO GARE  2008 
 
Si inizia il 30 MARZO con una prova - allenamento al Parco di Busto Arsizio 
per proseguire con il 
 

6   APRILE  a  BIELLA 
20  APRILE   a  VARESE 
11  MAGGIO  a  GALLARATE 
25 MAGGIO  a  SARONNO 

     8  GIUGNO  a  MILANO 
22  GIUGNO  a  TRIVERO 
31  AGOSTO  a  ERBA 
14  SETTEMBRE a CASLANO in Canton Ticino 
 

Ricordiamo  che  tutte  le  gare si svolgono  a piedi e la partecipazione è aperta e libera a 
tutti. Informazioni più dettagliate sul nostro sito www.ardf.info 

QUOTE SOCIALI 2008 

Affrettatevi a rinnovare la quota sociale altrimenti i vari servizi (Radio Rivista, servizio QSL 
e Assicurazione RCT) verranno interrotti. Potrete effettuare il versamento di 72,00 € (OM) 
oppure 64,00 € (SWL e Soci Radio Club) presso la segreteria di Sezione.   

DA COMITATO REGIONALE LOMBARDIA                                

Vi rigiriamo quanto ricevuto in casella di posta: 
Si informa che da oggi, venerdi' 7 marzo, é attivo il nuovo sito  
 
               ARI  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  
                              http://www.ari-crlombardia.it  
 
questo sito verrà completato entro breve tempo, in funzione anche di vostri graditi 
suggerimenti e commenti. 
Ciao e 73 de Roberto Causin  IW2BCF  
I suggerimenti vanno indirizzati al WEB Master  Bob I2WIJ  i2wij@yahoo.com 
 
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 09/03/2008 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. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


