Diploma 50esimo anniversario dello scudetto Cagliari 1969-1970
Il 26 Aprile 1970 la società Cagliari calcio conquistava il suo primo e unico scudetto del campionato di calcio di serie A, impresa sportiva ritenuta straordinaria per l’evidente divario economico e
di tradizioni sportive esistente con le altre squadre del campionato.
Per la Sardegna la vittoria del Cagliari, al di là dell’aspetto sportivo, rappresentò un avvenimento
importantissimo a livello sociale, come scrisse Gianni Brera “ Lo scudetto del Cagliari rappresentò
il vero ingresso della Sardegna in Italia”
Il GRSNM, impegnato da sempre a coniugare il radiantismo con la passione per la propria terra,
vuole ricordare questo straordinario avvenimento con la organizzazione del Diploma “50esimo anniversario dello scudetto del Cagliari 1969-1970.”
Periodo di svolgimento:
Dalle ore 00.00 UTC del 29 giugno 2020 alle 21.59 UTC del 2 agosto 2020
Partecipazione:
La partecipazione è consentita a tutti gli OM italiani e stranieri in regola con le legislazioni in materia vigenti nel proprio paese.
Bande:
6-10-12-15-17-20-30-40-80 metri
Modi:
SSB, CW, modi digitali (FT8 RTTY BPSK31)
Chiamata:
Cq Cq diploma 50esimo anniversario dello scudetto del Cagliari 1969-1970

Stazioni:
Saranno validi ai fini del conseguimento del diploma e della classifica finale i collegamenti eﬀettuati con i Soci del GRSNM, con i nominativi del Gruppo IQ0NU e IQ3QM e con i radioamatori
autorizzati dalla Segreteria del Gruppo a partecipare al Diploma.
Ogni collegamento verrà confermato con QSL cartacea, LOTW o e-qsl
Sul sito www.grsnm.it l’elenco degli attivatori
Punti:
Collegamento con i Soci del GRSNM e con i radioamatori autorizzati: 1 punto
Stazione Jolly IQ0NU IQ3QM: 3 punti
Le stazioni dei soci e dei radioamatori autorizzati potranno essere collegate una sola volta al giorno per modo e per banda
Le stazioni Jolly potranno essere collegate una sola volta per modo e per banda nell’intero periodo dello svolgimento del Diploma
Il Diploma verrà conseguito al raggiungimento dei 30 punti, e a richiesta verrà spedito gratuitamente in formato .pdf per via email.
A richiesta, con un contributo di 5€, il diploma in formato cartaceo verrà spedito direttamente a
casa del richiedente
Classifica:
Sono previsti per i primi tre classificati dei premi gentilmente messi a disposizione dalla Società
Cagliari Calcio
Contatti:
Per la spedizione dei diplomi o per qualunque altra informazione visitare il sito www. grsnm.it alla
sezione Contatti
Si ringrazia la società Cagliari calcio per il supporto fornito nella organizzazione del Diploma

