
Diploma Toscano “50 Anni dall'Alluvione – 4 novembre 1966” 
 

Il Comitato Regionale Toscano, in occasione del 50° anniversario dell'alluvione del 1966, 
organizza il diploma “50 Anni dall'Alluvione – 4 novembre 1966” 

Partecipazione: 
E’ aperta a tutti gli OM (Radioamatori) ed SWL (Shortwave listening) italiani e stranieri. 

Periodo: 
Dalle ore 00:00 UTC del 29 Ottobre 2016 alle ore 23:59 UTC del 6 Novembre 2016. 

Bande: 
Tutte le bande radioamatoriali HF consentite: 160-80-40-20-15-10 metri (escluse le warc, 
non sono ammessi qso via ponti ripetitori). 

Modi: 
SSB – CW - TUTTI I MODI DIGITALI  nel rispetto del Band Plan. 

Collegamenti: 
Potranno essere collegate: 
*la stazione speciale II5ALL; 
*le stazioni con nominativo di Sezione ARI, appartenenti alle localita’ colpite dall’alluvione il 4 
novembre 1966, incluse nella seguente lista: 

EMPOLI IQ5EM, FIRENZE IQ5FI, Grosseto IQ5GR, Pisa IQ5PJ, Pontassieve IQ5HC, 
Pontedera IQ5DY, Santa Maria a monte IQ5QD, Scandicci IQ5BL, Versilia IQ5VR, Vinci 
IQ5LV  
 
*le stazioni di OM ATTIVATORI appartenenti alla Sezione ARI di: Empoli, Firenze, Grosseto, 
Pisa, Pontassieve, Pontedera, Santa Maria a monte, Scandicci, Versilia, Vinci  

Le singole stazioni di OM appartenenti alle sezioni organizzatrici, denominate "Attivatori", 
dovranno registrare la loro adesione sul sito web in modo da essere inserite nell'elenco delle 
stazioni valide per l'assegnazione del punteggio. Tale elenco sarà publicato sulla home page 
del sito. 

Ogni stazione potrà essere collegata più volte nell'arco della durata del diploma ma una sola 
volta al giorno (indipendentemente dal modo di emissione). 

PUNTEGGI 
 

Il collegamento con la stazione avente il nominativo speciale II5ALL vale 25 punti; quello 
con la stazione avente il nominativo delle sezioni partecipanti al diploma vale 10 punti; il 
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collegamento con le stazioni degli OM "Attivatori" appartenenti alle sezioni ARI delle 
localita’ partecipanti varranno 5 punti. 

Il punteggio totale sarà determinato dalla somma dei punti dei collegamenti ritenuti validi. 

 

LOG ON LINE 

 
I log dovranno essere inseriti dai partecipanti sull'apposito log on-line all'indirizzo 
www.arifirenze.it/alluvione , per l'accesso al log on-line, dovrà essere inoltrata una richiesta 
via e-mail all'indirizzo diploma_alluvione @ arifirenze.it contenente i seguenti dati: CALL, 
CATEGORIA, NOME OPERATORE. Automaticamente verranno inviate, con lo stesso 
mezzo, le credenziali per l'accesso al sistema. Termine ultimo per l'aggiornamento del log 
16/12/2016. 

Le stazioni "Attivatrici" nella richiesta di adesione dovranno indicare: CALL, NOME 
OPERATORE, SEZIONE ARI DI APPARTENENZA. 

Richiesta diploma: 

Per poter richiedere il diploma sarà necessario aver raggiunto: 
– 100 punti per gli OM italiani; 
– 50 punti per gli OM europei; 
– 50 punti per gli OM extraeuropei. 
Per la categoria degli SWL valgono le stesse regole degli OM; 

Il Diploma personalizzato per ogni partecipante sarà disponibile sul sito in forma elettronica 
(pdf)  e potrà essere scaricato gratuitamente;per coloro che volessero il diploma in forma 
cartacea è richiesto un contributo di 10 Euro o 15 $ a titolo di rimborso spese da versarsi con 
bonifico bancario e conto Paypal, come da istruzioni che saranno riportate sul sito web 
all'indirizzo: www.arifirenze.it/alluvione. 
 

Categorie: 

Categoria “A” – OM Italiani; 

Categoria “B” – OM Europei; 

Categoria “C” – OM ExtraEuropei; 

Premi: 
Sarà premiato con targa il 1° classificato di ogni categoria. 
 

Stazioni dei soci delle sezioni organizzatrici del Diploma denominate 
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"ATTIVATORI": 
Le stazioni degli OM ATTIVATORI, appartenenti alle Sezioni ARI organizzatrici del diploma  
saranno inserite in un apposita classifica "Attivatori" a categoria unica stilata in base al 
numero di qso totali realizzati e confermati. 
 
Sarà stilata inoltre una classifica denominata  “Sezioni Toscane”  ottenuta sommando per 
ogni sezione partecipante il punteggio delle rispettive stazioni IQ più il punteggio dei 
singoli soci "Attivatori" , regolarmente registrati nell'apposita sezione del sito. Anche per 
questa classifica saranno considerati validi i soli collegamenti confermati. 
Sono escluse da tale classifica la stazione con nominativo speciale. Per le stazioni IQ di 
sezione e le stazioni denominate "Attivatori" il punteggio verrà calcolato in base ad 1 
punto a qso confermato. 

Sarà premiato con una targa il 1° classificato della categoria ATTIVATORI e il 1° 
classificato per la categoria delle SEZIONI. 
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