Award 2018 DIGA del VAJONT

55° Anniversario Ottobre 1963 – Ottobre 2018
REGOLAMENTO e CENNI STORICI
Il Diploma A.I.R.S. denominato DIGA DEL VAJONT è stato ideato da IV3HHM Ezio, per ricordare il
disastro storico avvenuto il 9 Ottobre 1963 tra il Friuli Venezia Giulia ed Il Veneto il quale colpì i paesi
di Erto, Casso e Longarone mietendo circa 2.000 vittime civili, causato da un’onda anomala di
quasi 50mt di altezza sviluppata dalla caduta nel bacino artificiale di una intera parete montana
(Monte Toc) pari a 270 milioni m³ di roccia, spazzando via qualsiasi cosa una tale massa di acqua e
fango avesse incontrato sul suo fronte, case, campi coltivati, allevamenti, persone e 200 bambini.
Abbiamo l’onore ed il dovere di diffondere questa atrocità. Il Diploma è conseguibile da tutti gli
OM e SWL, per il 2018 la stazione Jolly è quella dell’ideatore e manager dell’Award IV3HHM Ezio.

PERIODO di validità
Il diploma avrà inizio il 3 marzo 2018 (00:00 UTC) e si concluderà il 18 marzo 2018 (24.00 UTC).

STAZIONI e PUNTEGGI QSO
Saranno attive le seguenti tipologie di stazioni:
10pt
- Stazioni Attivatrici AIRS soci dell’associazione organizzatrice (elenco su www.myairs.it)
5pt
- Stazioni Attivatrici storiche dell’evento, simpatizzanti AIRS (elenco su www.myairs.it)
25pt
- Stazione Jolly IV3HHM Ezio
Ogni singola Stazione Attivatrice può essere collegata secondo questi canoni:
a) una volta al giorno per modalità di emissione
b) una volta al giorno per banda di trasmissione
Non saranno presi in considerazione tutti i collegamenti doppi
MODI e BANDE
Sono consentiti i modi CW – SSB sulle bande HF e VHF, nello specifico 40mt, 20mt, 6mt, 2mt
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MOLTIPLICATORE
Al termine della gara la somma dei punti ottenuti secondo lo schema di cui sopra STAZIONI e
PUNTEGGI QSO, va moltiplicata per il numero di stazioni collegate per la prima volta.
PUNTI DIPLOMA
Per ottenere il diploma è necessario un minimo di punti:
- Stazioni Attivanti Italiane : 50 punti;
- Stazioni Attivanti Europee ed Extra Europee: 25 punti;
CHIAMATA e RAPPORTI
La chiamata delle STAZIONI ATTIVATRICI sarà come segue:
CQ CQ da IV3HHM – CHIAMATA per l’AWARD 2018 DIGA DEL VAJONT –
ogni QSO prevede il rilascio del rapporto RST.
PREMI STAZIONI ATTIVATRICI, STAZIONI ATTIVANTI e SWL
- La STAZIONE ATTIVATRICE (esclusa la stazione JOLLY) che avrà il punteggio più elevato in
assoluto di contatti effettuati, riceverà una specifica Targa di riconoscimento
- La STAZIONE ATTIVANTE che avrà il punteggio più elevato in assoluto, riceverà un’apposita
Targa di riconoscimento;
Tutte le stazioni attivanti secondo schema di cui sopra alla voce PUNTI DIPLOMA, otterranno
l’AWARD 2018 DIGA del VAJONT in formato pdf ed assolutamente a titolo gratuito nel pieno rispetto
dell’etica A.I.R.S. Il punteggio sull’AWARD sarà indicato solo sul diploma dei primi tre classificati. Le
stazioni SWL, disporranno di un AWARD con specifica indicazione a loro dedicata.
LOGS e RICHIESTE AWARD
Il Diploma andrà richiesto all' Award manager IV3HHM Ezio via mail iv3hhm@gmail.com inviando il
file di log entro il 15/11/2018 compilato in formato Excel o ADIF. Data la semplicità di quanto
richiesto i logs che riporteranno incongruenze saranno automaticamente esclusi senza preavviso.
INFORMAZIONI e RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Per il popolo del Friuli e del Veneto, questo evento storico scolpito in modo indelebile non solo nel
paesaggio montano ma soprattutto nella nostra memoria, dei nostri genitori e nonni, merita per
quanto in nostro potere in quanto Radioamatori, di essere diffuso a gran voce nell’etere. Tanto più
considerata la totale gratuità dell’evento, chiedo la massima adesione come stazioni attivatrici, da
qui dipende l’intensità che possiamo lasciare di questo grave ricordo che ancora si fiuta nell’aria.
Per info, Ezio IV3HHM iv3hhm@gmail.com, aiutatemi a far viaggiare ON AIR questo messaggio.

