
 

 

1 Regolamento 4° Diploma 

Francesco Cossiga I0FCG 

 
Organizzato e gestito dalla sezione ARI di Mugnano di 

Napoli “Francesco Cossiga” cod.8012 

www.arifrancescocossiga.it  

                
 

La sezione A.R.I. di Mugnano di Napoli “Francesco Cossiga” ha istituito a carattere 

permanente il diploma Francesco Cossiga I0FCG, sulle gamme HF, al fine di 

incrementare l’attività DX, la sperimentazione e la ricerca sulle bande suddette.  

Il diploma è dedicato alla memoria di Francesco Cossiga I0FCG Presidente emerito 

della Repubblica Italiana. Francesco è stato uno di noi!!! 

 

Periodo dello svolgimento :  

Dalle ore 07.00 UTC del 17 gennaio 2015 alle ore 19.00 UTC del 01 Febbraio 2015. 

 

Partecipazione: 

Al Diploma possono partecipare tutti gli OM/YL ed SWL del mondo. 

 

Software : 

Il diploma potrà essere gestito sia dagli attivatori che dai partecipanti con qualsiasi 

log elettronico che generi il log in formato cabrillo. Oppure utilizzare il log cartaceo 

allegato, stampabile in più copie. E’ disponibile anche formato digitale excel  

realizzato ad hoc per il diploma. Scaricabile dal sito:  

www.arifrancescocossiga.it o dal seguente link 

 

http://www.arifrancescocossiga.it/index.php?option=com_content&view=article&id=

126&Itemid=129  

 

http://www.arifrancescocossiga.it/
http://www.arifrancescocossiga.it/
http://www.arifrancescocossiga.it/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=129
http://www.arifrancescocossiga.it/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=129
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Bande :  
Frequenze 3,5 Mhz (80m) – 7 Mhz (40m) - 14 Mhz (20m)  

 

Modi :  
SSB , CW , (digitali RTTY e PSK31) 

Note :  

La stessa stazione può essere collegata una sola volta al giorno per banda e modi.  

E’ vietato invitare gli attivatori a cambiare modo di trasmissione. Tale decisione 

è a discrezione dell’attivatore. 

 

Rapporti: 

Le stazioni appartenenti alla sezione Mugnano di Napoli “Francesco Cossiga” 

passeranno RS(T) più numero progressivo a partire da 001 che dovrà essere 

confermato dal corrispondente. 

Altre  stazioni accreditate sono: 

- Gli appartenenti al GRSNM (Gruppo Radioamatori Sardi nel mondo) 

passeranno anche loro RS(T) più numero progressivo a partire da 001 che 

dovrà essere confermato dal corrispondente. 

- Gli appartenenti all’INORC (Italian Naval "Old Rhythmers" Club) 

passeranno anche loro RS(T) più numero progressivo a partire da 001 che 

dovrà essere confermato dal corrispondente. 

- Gli appartenenti al PSKTrentunisti (Gruppo italiano radioamatori Modi 

digitali) passeranno anche loro RS(T) più numero progressivo a partire da 001 

che dovrà essere confermato dal corrispondente. 

Le chiamate in SSB "CQ 4° Diploma Francesco Cossiga"  in CW & Digitali    

"CQ 4DFC" 

Le stazioni speciali IQ8GT - IQ0NU – IQ1NM - IQ8PZ e la stazione Jolly II8FC 

non passeranno numero progressivo.  

 

Validità collegamenti: 
- 1 (uno) punto in SSB , 3(tre) punti in CW, 3 (tre) punti in digitale  (RTTY e 

PSK31). 

- Le stazioni con i nominativi speciali   IQ8GT  -  IQ0NU – IQ1NM  - IQ8PZ  

valgono 5 (cinque) punti sempre.  

- La stazione Jolly con il nominativo speciale, II8FC vale 8 (otto) punti sempre. 

Il Diploma verrà rilasciato a tutte le stazioni che conseguiranno il punteggio sotto 

indicato: 

20 (Venti) punti per le stazioni Italiane.  

10 (Dieci) punti per le stazioni Estere. 

 

Premi :  
1° Radioamatore Italiano classificato per categoria SSB Targa 
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1° Radioamatore Italiano classificato per categoria CW Targa  

1° Radioamatore Italiano classificato per categoria Digitale (Psk31-Rtty) Targa 

1° Radioamatore Italiano classificato per categoria Misto targa 

1° SWL Italiano classificato per categoria SSB Targa 

1° SWL Italiano classificato per categoria CW Targa 

1° SWL Italiano classificato per categoria Digitale (Psk31-Rtty) Targa 

1° SWL Italiano classificato per categoria Misto targa 

1°Radioamatore Estero classificato per categoria SSB Targa 

1°Radioamatore Estero classificato per categoria CW Targa 

1°Radioamatore Estero classificato per categoria Digitale (Psk31-Rtty) Targa 

1°Radioamatore Estero classificato per categoria Misto Targa 

1°SWL Estero classificato per categoria SSB Targa 

1°SWL Estero classificato per categoria CW Targa 

1°SWL Estero classificato per categoria (Psk31-Rtty) Targa 

1°SWL Estero classificato per categoria Misto Targa 

1° Attivatore di sezione classificato Targa 

1° Attivatore del gruppo radioamatori sardi nel mondo (GRSNM) classificato Targa 

1° Attivatore dell’Italian Naval "Old Rhythmers" Club  (INORC) classificato Targa 

1° Attivatore del club italiano radioamatori modi digitali (PSKTrentunisti) 

classificato Targa 

Ogni partecipante al 4° Diploma Francesco Cossiga  può vincere solamente un 

premio che dovrà eventualmente scegliere.  
 

Richieste: 

Il Diploma va richiesto alla Sezione A.R.I. di Mugnano di Napoli  ”Francesco 

Cossiga” attraverso l’Award Manager  Iacono Giovanni IZ8XJJ semplicemente via 

mail diploma@arifrancescocossiga.it  allegando: 

 

 L’estratto log completo di ogni elemento relativo al qso ( data, ora, banda, 

numero progressivo, nominativo, punti e punteggio totale ).  I log dovranno 

essere compilati con cura ed ordine e completi di tutti i dati richiesti (in 

formato  CABRILLO) oppure copia scannerizzata del log formato jpg, pdf, 

word oppure file excel, pdf, word. Pena l’annullamento inappellabile dalla 

graduatoria, che per l’occasione verrà messa a disposizione sul sito 

dell’associazione, www.arifrancescocossiga.it   

 Copia scannerizzata della ricevuta di versamento dell’importo fatto sulla Poste 

Pay   N° 4023 6006 6251 8267 intestata a Iacono Giovanni                    

C.F. CNIGNN64E20Z600S; 

 Copia del modulo di richiesta award allegato in questo regolamento compilato 

con i vostri dati ed indirizzo leggibile dove ricevere il diploma. 

mailto:diploma@arifrancescocossiga.it
http://www.arifrancescocossiga.it/
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Questa variazione del regolamento è stata resa per agevolare le operazioni di  

gestione del diploma e per annullare i vostri costi per la spedizione dei log. 

 

Gli impossibilitati ad inviare il tutto via mail  potranno comunque spedire le richieste 

all’indirizzo postale dell’award manager : 

Iacono Giovanni 

Via Bologna nr.15 80010 Villaricca (Napoli) – Italia 

Le richieste del diploma che perverranno successivamente alla data del 01 marzo 

2015 saranno escluse dalle classifiche ufficiali ma avranno comunque diritto 

all’ottenimento del Diploma. 
 (Al fine di evitare contestazioni, varrà la data del timbro postale o dell’invio 

delle mail)  

 

Importo del diploma: 

OM/YL ed SWL dell’area  euro 12,00 €  e  18,00 u.s. dollar per gli OM/YL ed SWL 

fuori dall’area euro.  

Potranno richiedere inoltre, il diploma le seguenti categorie particolari : 

Categoria attivatore =  tutti i soci attivatori di sezione e/o di gruppi/club accreditati 

Categoria ad honorem = tutti i soci di sezione e/o di gruppi accreditati che non sono 

stati attivatori  

Tali richieste vanno inoltrate all’award manager al costo di € 10,00 per l’area euro e  

16,00 u.s. dollar fuori dall’area euro. 

Si ricorda inoltre, che l’assegnazione dei premi sarà effettuata in data che sarà 

comunicata tramite il sito dell’Associazione (www.arifrancescocossiga.it).  

Gli stessi a richiesta, potranno essere spediti, spese a carico del destinatario.  

Per ulteriori notizie si potrà consultare il sito www.arifrancescocossiga.it   

 

APPARTENENZA DELLE STAZIONI ATTIVATRICI ACCREDITATE : 

             

 

http://www.arifrancescocossiga.it/
http://www.arifrancescocossiga.it/
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MODULO DI RICHIESTA 4° DIPLOMA FRANCESCO COSSIGA 

ANNO 2015 

 

COGNOME:  

NOME:  

CALL:  

CATEGORIA:  

PUNTEGGIO DICHIARATO:  

PUNTEGGIO REALE: 
(non compilare questo campo) 

 

INDIRIZZO DOVE RICEVERE  
IL DIPLOMA: 

 

CITTA’:  

C.A.P.:  

NAZIONE:  

INDIRIZZO E-MAIL:  

NUMERO DI TELEFONO:  

VERSATA LA QUOTA A MEZZO: □ contanti     
□ versamento su poste pay 
     (N°4023 6006 6251 8267) 

     C.F. CNIGNN64E20Z600S 

 

OSSERVAZIONI: 
 
 

 

  
 

 
SPILLA QUI LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO 

EFFETTUATA SULLA POSTEPAY 
 
 

 
 

 

Nr. Richiesta: __________________ 
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