Special Award “Nave Duilio - IADU”
La città di Gaeta ricorda, quest'anno, il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, nella
piena consapevolezza del ruolo fondamentale che ha svolto in quel particolare periodo
storico.
Infatti, come certamente la storia ricorda, fu proprio in questi luoghi che, il 13
Febbraio 1861, si concludevano le vicende storiche del più grande Regno dell’Italia
meridionale a favore di un'Italia unità.

Litografia di Carlo Perrin – 1861 – Evacuazione del Borgo di Gaeta durante l'armistizio

Strettamente connesso a questa importante ricorrenza, Gaeta, località adusa ai
marinai e alle loro esigenze, dalla forte vocazione marittima, ricorda anche il 150°
anniversario della costituzione, nelle acque tranquille del suo golfo, della Regia Marina,
oggi Marina Militare Italiana.
Date queste premesse, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia – A.N.M.I. – ha
voluto fortemente Gaeta ed il suo splendido scenario naturale, quale località in cui
organizzare il suo XVIII Raduno Nazionale. Raduno che vivrà attraverso un lungo e fitto
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programma di iniziative, come ad esempio il “Trofeo Velico Marinai d'Italia”, la
Mostra/Concorso di pittura per studenti, nonché l'importante cerimonia di consegna della
bandiera di guerra a Nave Duilio.
L'A.R.M.I., l'Associazione Radioamatori Marinai Italiani, vicina all'A.N.M.I., di cui
condivide scopi ed ideologie, non poteva certamente rimanere silente difronte a questo
fermento, pertanto ha organizzato (con la collaborazione della Sezione A.R.I. “Basso
Lazio”) uno speciale diploma commemorativo, accessibile da tutti i radioamatori, italiani e
stranieri, secondo le regole riportate di seguito.

La nave che per prima portò il nome del console romano Caio Duilio, nel 1886, in una stampa dell'epoca
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.:: REGOLAMENTO ::.
L'A.R.M.I. Special Award "Nave Duilio - IADU" è accessibile a tutti gli OM ed SWL
italiani e stranieri; per conseguirlo occorre effettuare, dalla giornata di sabato 3
settembre 2011 (00.00 UTC), alla giornata di domenica 25 settembre 2011 (24.00 UTC),
contatti/ascolti con stazioni ARMI e/o stazioni di altri club navali, totalizzando un
punteggio minimo di 25 punti, secondo le regole che seguono:
 saranno validi i contatti/ascolti effettuati, nel pieno rispetto del Band Plan
IARU - Region 1, in qualsiasi modalità operativa (CW, SSB, MGM);
 i contatti/ascolti con stazioni appartenenti all'A.R.M.I. avranno valore di 5
punti;
 i contatti/ascolti con stazioni appartenenti ad altri club navali avranno valore
di 3 punti;
 le stazioni ARMI, afferenti al Gruppo “Golfo di Gaeta”, di seguito riportate,
avranno valore di 10 punti:
- IZØEGC Carlo (MI Ø76)
- IKØAAE Damiano (MI 193)
- IKØJFS Cosmo (MI 1Ø6)
- IWØHP Cosmo (MI 227)
- IZØGZW Giuseppe (MI 241)
- IKØXEZ Salvatore (MI 242)
- IWØBTN Gianni (MI A/251)
- IZØIVZ Alfredo (MI A/378)
 i contatti/ascolti con la stazione speciale IIØIADU avranno, dal giorno
03.09.2011 al giorno 23.09.2011, valore di 15 punti; mentre avranno valore
di 20 punti nei soli giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre, in
concomitanza del Raduno A.N.M.I.;
 tutte le stazioni valide, al fine di ottenere punteggio per il presente diploma,
potranno essere collegate una sola volta al giorno indipendentemente dalla
banda utilizzata;
 confermato il collegamento via QSL e/o eQSL (eQSL.cc), la richiesta del
diploma va inoltrata all'Award Manager con l'estratto del Log, via e-mail o via
lettera convenzionale;
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 il diploma sarà inviato, previa esplicita richiesta e preventivo versamento di
un contributo spese di € 10,00 o $ 15,00 (USD);
 eventuali richieste in formato elettronico dovranno necessariamente riportare
come oggetto della mail: AWARD DUILIO;
 tra tutti gli OM che richiederanno il diploma, verrà redatta un'apposita
classifica e verrà premiato, con il crest dell'unità navale Duilio, il primo
classificato;

Il premio per il I° classificato

Altri premi saranno riconosciuti a quanti si classificheranno dal secondo al
quinto posto.
 Award Manager dell'evento, è:
IWØHP - Cosmo FURNO
P.zza Mercato, 3
04023 - Formia (LT) - Italy
email: iw0hp@qsl.net
tutte le comunicazioni e le richieste andranno a lui indirizzate.
 i contributi spese versati per il Diploma, al netto degli oneri di stampa e
gestione dell'evento, saranno devoluti, come uso dell'A.R.M.I., in beneficenza
e verrà notificato a tutti nella pagina internet ufficiale del diploma stesso;
 informazioni in merito al diploma ed eventuali variazioni dell'ultim'ora
saranno reperibili, su di un'apposita pagina ufficiale “Nave Duilio” sul sito:
www.aribassolazio.it
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