REGOLAMENTO
Diploma “G.R.A. Italian Zones”
Il G.R.A. (Gruppo Radioamatori Alpini) con il supporto e la collaborazione della Sezione A.R.I. di Thiene
istituiscono il diploma permanente
Diploma “G.R.A. Italian Zones”
L’attività ai fini del diploma sarà considerata valida solo se attuata secondo quanto previsto dal presente
Regolamento: al verificarsi di condizioni o situazioni particolari, che rendessero necessario un parere in
merito, l’unico valido ed insindacabile, sarà quello pronunciato dal Manager del Diploma.
1 - Partecipanti
Il Diploma viene rilasciato a tutti gli OM e SWL Italiani ed Esteri che contatteranno corrispondenti iscritti al
G.R.A. nelle regioni e province italiane.
Il diploma sarà rilasciato nelle due sezioni Regioni e Province.
Nella sezione Regioni i richiedenti dovranno dimostrare di aver collegato:
Radioamatori/SWL Italiani
15 Regioni
Radioamatori/SWL Europei
10 Regioni
Radioamatori/SWL Extraeuropei
5 Regioni
Nella sezione Province si dovrà dimostrare di avere collegato:
Radioamatori/SWL Italiani
70 province
Radioamatori/SWL Europei
50 province
Radioamatori/SWL Extraeuropei
30 province
In ogni caso dovranno essere collegate tutte le seguenti stazioni:
IQ1CN Sezione ARI di Cuneo
IQ3BM Sezione ARI di Thiene
IQ5AA Sezione ARI di Siena.
2 - Periodo:
Sono validi tutti i collegamenti fatti dalle ore 00.00 UTC del 01 gennaio 2017.
3 - Bande:
Sono validi i collegamenti fatti nelle bande 1,8 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 21 MHz e 28 MHz nei
segmenti di frequenza concessi in Italia.
I modi di emissione previsti sono i seguenti: CW, SSB, Digitale.
Tutte le stazioni potranno essere collegate al massimo una volta al giorno, indipendentemente dalla banda
e dal modo usati.
4 - Categorie:
Il diploma può essere richiesto per ogni sezione (Regioni o Province) per singolo tipo di emissione CW, SSB,
Digitale oppure Misto indipendentemente dalle bande utilizzate.
Saranno previsti avanzamenti per singola banda, regioni o province aggiuntive.
5 - Richiesta diploma
Il diploma è gratuito e verrà inviato via e-mail in formato PDF, pronto per essere stampato direttamente dal
richiedente con una comune stampante laser o a getto d’inchiostro.
Per ottenerlo gli interessati dovranno farne richiesta, inviando il file appositamente generato dal

programma “Gestione Diploma G.R.A.”, alle voci: “Stampe / Richiesta Diploma”. Il tutto dovrà essere fatto
pervenire via mail a: diploma-gra@arithiene.it.
E’ possibile ottenere la stampa e l’invio del Diploma al proprio domicilio facendone espressa richiesta al
manager che comunicherà le modalità per versare la somma di 15 Euro o 20 Dollari USA a copertura delle
spese.
5 – Stazioni GRA
Tutte le stazioni che trasmetteranno per conto “G.R.A” – siano esse “attivatori” che “cacciatori”, dovranno
utilizzare esclusivamente ed obbligatoriamente il programma ufficiale di gestione LOG del “G.R.A.” (Diploma
GRA), scaricabile dal seguente link:
http://www.g-r-a.jimdo.com/home/download-programma-log-gra/
Gli “attivatori” e “cacciatori” dovranno inviare trimestralmente il file di LOG generato dal programma
suddetto, contenente “tutti” i QSO effettuati per conto “G.R.A.” nel trimestre appena trascorso, per
l’incrocio dei log. E’ evidente che la mancanza dell’invio di tali dati da parte di alcuni, penalizza i richiedenti
il Diploma che hanno fatto QSO con gli stessi.
Se in un dato trimestre non è stato effettuato nessun QSO, nulla dovrà essere inviato né comunicato al
“G.R.A” per quel trimestre.
La data di chiusura di ogni trimestre solare, è: 1° Trimestre = 31 Marzo; 2° Trimestre = 30 Giugno; 3°
Trimestre = 30 Settembre e 4° Trimestre = 31 Dicembre.
I “Log” contenenti i QSO effettuati nel trimestre in argomento, dovranno essere inviati per e-mail, a
diploma-gra@arithiene.it , entro 30 giorni dal termine del trimestre stesso.
I “Log” contenenti i QSO effettuati durante il periodo della “Adunata Nazionale degli Alpini”, o durante un
“Evento Speciale”, o per la attivazione di un “Luogo Simbolo”, dovranno pervenire al “G.R.A.”, entro 30
giorni dalla data di attivazione, autorizzata, per l’effettuazione delle trasmissioni.

