
Diploma GIRF 2012
Regolamento

IL GIRF (Gruppo Italiano Radioamatori 
Ferrovieri) istituisce l'annuale Diploma 
che avrà durata dalle ore 00:00 UTC 

di martedì 1° marzo, alle ore 24:00 UTC di  
martedì 15 marzo.

Le Stazioni regolarmente iscritte al GIRF 
e in REGOLA con il versamento della QUOTA 
sociale annua e precedente, passeranno 
ai richiedenti: l'ora (UTC), rapporto(RS-T), 
nome, QTH e il numero progressivo di col-
legamento.
Bande di frequenza • 3.5 - 7 MHz.                
Punti • Staz. italiane: OM ed SWL 30 punti, 

Staz. estere 10 punti, Stazioni GIRF 100 
collegamenti.                                        

Modi di emissione • SSB.                  
Potenza • Entro i limiti della propria licen-

za.
Norme • Con la stessa stazione GIRF è 

ammesso un solo QSO o ASCOLTO (per 
gli SWL) al giorno per banda, variando 
il modo di emissione, e che varrà UN 
PUNTO al QSO o ASCOLTO; ogni giorno 
sarà presente una stazione JOLLY il cui 
COLLEGAMENTO o ASCOLTO (per gli 
SWL), varrà 3 punti ESCLUSIVAMENTE 
PER LE STAZIONI NON GIRF.

 Il passaggio da una frequenza ad un'altra 
oppure da un modo di emissione ad un 

altro, è ammesso solo dopo un intervallo 
di 10 minuti.

Importo • Euro 10.00 per tutti gli OM GIRF, non 
GIRF, stranieri, SWL, Radio Club stranieri, 
Sezioni ARI e gruppi, da versare su: Carta 
Poste PAY/PAYPAL N: 4023 6004 4720 
1452 intestata a: Gianfranco Mariutti.

Estratti Log • I LOG dovranno pervenire al-
l'Award Manager IMPROROGABILMEN-
TE entro il 30 aprile, nei seguenti modi: 
CARTACEI: Dovranno contenere i dati dei 
QSO effettuati, una propria QSL oppure 
scrivere sul LOG l'esatto indirizzo (chia-
ramente leggibile), il numero di telefono 
del richiedente dove inviare il DIPLOMA 
e la copia della ricevuta della ricarica  
fatta su POSTEPAY/PAYPAL che on line 
(riportando data e ora del versamento), 
spedendo il tutto al seguente indirizzo: 
Gianfranco Mariutti - Via Postioma 112 - 
31020 Villorba (TV). E-mail: I LOG devono 
essere compilati in formato EXCEL 2003 
o altri formati leggibili con WINDOWS XP 
riportando tutti i dati dei QSO effettuati, 
l'esatto indirizzo, il numero di telefono 
del richiedente dove inviare il DIPLOMA 
e la copia della ricevuta della ricarica sia 
fatta su POSTEPAY/PAYPAL che on line 
(riportando data e ora del versamento), al 
seguente indirizzo: i3rxjtv@alice.it.

 N.B.: I possessori di caselle postali o P.O. 
Box, dovranno indicare chiaramente le 
loro generalità (Nome e cognome) e non 
solo il NOMINATIVO; si precisa, inoltre, 
che: le stazioni con licenza ordinaria, non 
possono partecipare  come stazioni  SWL;   

le stazioni di San Marino e dello Stato del 
Vaticano, sono da ritenersi stazioni italia-
ne e considerate come OM non GIRF, se 
non regolarmente iscritte al gruppo secondo 
l'art. 1 dello Statuto del GIRF; i gruppi ra-
dioamatoriali con nominativo speciale e non, 
ai fi ni della graduatoria fi nale, sono inseriti 
nella graduatoria delle "Sezioni ARI".

Classifi che • Per le classifi che a premi, 
saranno presi in considerazione solo i 
LOG ricevuti entro la data stabilita e che 
non superino il 5% di errori sul totale dei 
QSO validi, che risulteranno dal controllo 
incrociato dei COLLEGAMENTI  CON  LE 
STAZIONI GIRF REGISTRATE e per il 
maggior numero di punti totalizzati. I Log 
delle Sezioni ARI e dei Gruppi, devono 
essere compilati separatamente e fi rmati 
dagli operatori che hanno partecipato al 
Diploma, i quali si assumono la respon-
sabilità della regolarità dei collegamenti 
effettuati. Nella graduatoria per le stazioni  
STRANIERI, qualora  non si raggiungo il 
minimo di 5 PARTECIPANTI, detti OM 
saranno inclusi nella graduatoria: OM 
non GIRF.

Premi • 1°-  2°- 3° Classifi cato OM non GIRF 
e OM GIRF. Prima stazione classifi cata 
categoria: SWL, OM stranieri, Sezione 
ARI e Gruppi, Radio Club Stranieri. I 
premi saranno consegnati, ai vincitori, 
nella sede che ospiterà la premiazione 
del diploma GIRF annuale e quelli non 
ritirati  saranno inviati, al loro domicilio, 
con spese a  carico del  destinatario.                                                                       

Il CD GIRF
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