Diploma "School on frequency"

Diploma istituito dal Calabria DX Team
con il patrocinio del Comitato Regionale
ARI Calabria, della Sezione ARI di
Polistena e dall’Istituto Tecnico
Industriale M. M. Milano di Polistena (RC)

Diploma permanente dal 1° settembre 2005.
Lo scopo del Diploma è quello di propagandare nelle scuole l’attività radiantistica.
DIPLOMA BASE: Viene rilasciato a tutti i radioamatori ed SWL (italiani o stranieri) in
possesso di regolare nominativo che abbiano stabilito almeno un contatto/ascolto con una
stazione radio operante da una scuola. Sono validi i collegamenti in qualsiasi modo e
banda radioamatoriale, compresi quelli effettuati mediante ponti ripetitori.
AVANZAMENTI: Il Diploma prevede diversi livelli di avanzamento su base regionale come
segue:
Diploma base: 1 regione
Diploma di sesta classe: 2 regioni
Diploma di quinta classe: 4 regioni
Diploma di quarta classe: 6 regioni
Diploma di terza classe: 8 regioni
Diploma di seconda classe: 10 regioni
Diploma di prima classe: 12 regioni
Diploma Honour Roll: 14 regioni
Diploma TOP Honour Roll: almeno 15 regioni
Le regioni sono le 20 italiane. Le scuole di ogni regione saranno inserite nell’elenco
ufficiale “School on Frequency”, aggiornato periodicamente dall’Award Manager e
pubblicato sul sito web www.polistenaweb.it/laradionellescuole.
REGOLAMENTO PER LE STAZIONI OPERANTI DA SCUOLE:
Prima di iniziare le operazioni ogni Scuola deve (una ed una sola volta) inviare all’Award
Manager i dati per l’inserimento nell’elenco ufficiale “School on Frequency”.
La priorità è quella di garantire la presenza degli alunni durante i QSO. Per ogni contatto
effettuato dovrà quindi essere annotata la classe o le classi presenti alle operazioni; tale
annotazione sarà presente anche sulle cartoline QSL inviate ai corrispondenti.
Periodicamente il responsabile della stazione radio dovrà inviare il log delle operazioni al
Manager del Diploma.
CLASSIFICA PARTECIPANTI: Sarà stilata periodicamente una classifica nella quale ogni
QSO con un Istituto scolastico avrà il valore di 1 punto. Il Diploma non ha limiti di tempo e
saranno ritenuti validi anche i QSO ripetuti con la stessa stazione, purché effettuati su
banda o modo differenti.

CLASSIFICA SCUOLE: Ogni istituzione scolastica totalizzerà 1 punto per ogni QSO
messo a log. La classifica avrà durata annuale e sarà pubblicata e azzerata al 31
dicembre di ogni anno.
Le classifiche per le scuole e per i partecipanti saranno pubblicate sul sito:
www.polistenaweb.it/laradionellescuole
WEEK-END “SCHOOL ON FREQUENCY”:
In accordo con i responsabili delle scuole saranno organizzate varie giornate per favorire
la presenza in aria delle scuole. Tali eventi saranno pubblicizzati in anticipo e con
regolamento a parte.
RICHIESTA DIPLOMA:
La richiesta del Diploma, contenente l’elenco dei QSO, deve essere inviata all’Award
Manager via e-mail. Il Diploma, assolutamente gratuito, è in formato elettronico pdf A4
stampabile e sarà inviato alla e-mail indicata dal richiedente. Non è necessario essere in
possesso delle QSL in quanto faranno fede i log delle “School Stations”.
AWARD MANAGER S.o.F.
Alessandro POCHI’ - IK8YFU
Via Pio La Torre, 79
89024 POLISTENA (RC)
E-mail: ik8yfu@alice.it

