
Dopo le edizioni del Friendships Award degli anni 
scorsi, anche quest’anno si presenta la necessità 
di supportare, malgrado ciò, un’altra catastrofe do-
vuta all’alluvione causata dal passaggio del ciclone  
“Cleopatra” in Sardegna e dove ha arrecato moltis-
sime vittime alla popolazione nuorese e soprattut-
to alle tante famiglie con bambini che sono state 
sfollate. 
L’ARMI con l’INSUBRIA RADIO CLUB, ormai affia-

tati per questi eventi solidali, come efettuato con 
le altre manifestazioni negli anni passati (HAITI, 
Abruzzo, Emilia-Romagna ed Umbria) hanno idea-
to il diploma “FRIENDSHIPS AWARD UNITI PER 
LA SARDEGNA”, di cui di seguito si evidenzia il re-
golamento e l’invito a tutti di partecipare ed essere 
partecipi di questa raccolta solidale per gli sfollati 
sardi.

FRIENDSHIPS AWARD UNITI PER LA SARDEGNA
di Alberto Mattei, IT9MRM - Coordinatore Nazionale ARMI

A.R.M.I. & INSUBRIA RADIO CLUB
presentano

“FRIENDSHIPS AWARD 2013”
UNITI PER LA SARDEGNA



REGOLAMENTO 
Il Diploma “FRIENDSHIPS AWARD UNITI PER LA SARDEGNA” è stato ideato per raccogliere fondi per i 
connazionali della Sardegna colpiti dalla terribile alluvione. Il Diploma è conseguibile da tutti gli OM e 
SWL del mondo. 

PERIODO di validità 
Il diploma avrà due tornate di tre giorni ciascuna:
Primo weekend (only CW): dal 20 Dicembre 2013 (00:00 UTC)  al 24 Dicembre 2013 (24.00 UTC);
Secondo weekend (only SSB): dal 27 Dicembre 2013 (00:00 UTC) al 31 Dicembre 2013 (24.00 UTC);  

STAZIONI 
Saranno attive le seguenti stazioni:
- Stazioni JOLLY:
Come da elenco riportato sul sito http://www.assoradiomarinai.it
- Tutte le stazioni partecipanti. 

MODI  
Sono consentiti i seguenti modi : CW - SSB

BANDE 
Tutte le bande HF, secondo il Band Plan IARU

PUNTI QSO 
QSOs (HRD) con stazioni Jolly valgono 10 punti (tutti i modi);
QSOs (HRD) con tutte le altre stazioni valgono 1 punto;
 
N.B. : Ogni stazione JOLLY, può essere collegate una sola volta al giorno.

MOLTIPLICATORE
per ogni stazione jolly collegata.

PUNTI DIPLOMA
Per ottenere il diploma è necessario un minimo di punti come segue :
Stazioni Italiane : 50 punti;  
Stazione Europee: 30 punti;    
Stazioni extra-Europee: 10 punti;   

CHIAMATA 
La chiamata sarà come segue :
CW: CQ CQ DE IT9MRM FRIENDSHIPS K 
SSB : CQ CQ da IT9MRM – CHIAMATA PER IL FRIENDSHIPS AWARD 2013 RACCOLTA FONDI PER LA 
SARDEGNA.

RAPPORTI E NUMERI
Le  Stazioni JOLLY passeranno i rapporti RST.
Le stazioni che partecipano passeranno i rapporti RST seguiti dal numero progressivo dei contatti.

CATEGORIE
Sono previste tre categorie : 
“PHONE” (SSB)
“MORSE” (CW)
“SWL” (SSB/CW)

PREMI OFFERTI DAGLI SPONSOR:
Come da elenco riportato sul sito http://www.assoradiomarinai.it



ALTRI PREMI:
• Il punteggio più elevato di ogni Categoria verrà rilasciato un Diploma stampato su pergamena, quale 
stazione vincitore del FRIENDSHIPS 2013 per la rispettiva categoria.
• Per tutte le stazioni partecipanti verrà rilasciato in formato PDF il Diploma.
• Per le stazioni attivatrici (JOLLY) sarà rilasciato a tutti un attestato di partecipazione;
(I premi saranno rilasciati previo versamento del contributo di € 10,00).

RICHIESTE
Il Diploma andrà richiesto all’ Award manager :

IT9MRM 
Alberto Mattei 

Via E. Millo, 20 - 96011 Augusta (SR) 
- Italy -

email: it9mrm@gmail.com

La richiesta dovrà essere corredata dalla lista dei QSO effettuati (LOG SHEET), un contributo  di  € 10,00   
oppure  $ 15,00 (USD) che sarà donato interamente alla causa, ed è obbligatorio la copia del versamen-
to. Questo darà diritto a ricevere il Diploma in formato PDF.
A coloro che invieranno il log ma non verseranno alcun contributo NON verrà inviato il Diploma, ma ver-
ranno considerati control log.

SI RICORDA CHE IL FINE E’ QUELLO DI RACCOGLIERE PIU’ DONAZIONI POSSIBILI PER GLI 
ALLUVIONATI DELLA SARDEGNA

L’INTERO RICAVATO ANDRA’ DEVOLUTO DIRETTAMENTE SUL TERRITORIO 

LOGS
Devono essere in formato adif ed inseriti automaticamente tramite il sito web “ENZOLog” (Log on-line) 
al seguente link http://www.enzolog.org/friendshipaward/ . In opzione si accettano anche Logs su carta 
(stampati, non scritti a amano) o in formato digitale (files tipo  .xls, .doc, .txt). 

Le stazioni italiane che lo desiderano, potranno inviare il contributo per il Diploma tramite le seguenti 
modalità:

- POSTEPAY: 4023600645946759 intestata a Mattei Alberto (c.f. MTTLRT63L22I535Z);

- PAYPAL: al seguente indirizzo it9mrm@gmail.com

- BONIFICO BANCARIO: IBAN IT64E0306984620100000004132 c/o INTESA-S.PAOLO filiale di Augusta.

SCADENZA
Le richieste per il diploma dovranno pervenire non oltre il 31. 01. 2014.

INFORMAZIONI
Eventuali informazioni in merito alle stazioni partecipanti ed al diploma possono essere prelevate dal sito 
ufficiale dell’A.R.M.I. http://www.assoradiomarinai.it oppure dal sito dell’INSUBRIA Radio Club http://
www.insubriaradio.org 

PREMIAZIONI:
I vincitori verranno contattati dal Contest Manager, o da suo delegato, per concordare il ritiro del premio 
che, comunque, avverrà a carico del vincitore.


