
 

 
 

A.R.M.I. & A.R.I. 
presentano 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Il Diploma A.R.M.I. denominato "ITALIAN NAVY COASTAL RADIO STATIONS" è stato ideato per 
ricordare le Stazioni Costiere della Marina Militare Italiana. Il Diploma è conseguibile da tutti gli OM e SWL 
del mondo. Per il 2023 la stazione Jolly è la stazione costiera di PALOMBARA:  

 

 
PERIODO di validità 
Il diploma avrà inizio l’ 10 marzo 2023 (00:00 UTC) e si concluderà il 19 marzo 2023 (24.00 UTC). 
 
STAZIONI 
Saranno attive le seguenti stazioni: 
- Stazioni con nominativo speciale in rappresentanza delle Stazioni Costiere della Marina Militare: 
  (Elenco riportato sul sito dell’ARMI http://www.assoradiomarinai.it) 
- Stazioni iscritte all'A.R.M.I.; 
- Stazioni iscritte ad altri Naval Clubs; 
- Stazioni indipendenti. 
 
MODI 
Sono consentiti i seguenti modi : MORSE – FONIA – DIGITALE (RTTY-PSK-FT8/FT4) – MIXED (SSB/CW) 
 
BANDE 
Tutte le bande HF, secondo il Band Plan IARU 
 
PUNTI QSO 
QSOs (HRD) con Navy Coastal Radio Stations valgono 15 punti (tutti i modi); 
QSOs (HRD) con A.R.M.I. Club e Naval Clubs Stations valgono 6 punti (CW); 
QSOs (HRD) con A.R.M.I. Club e Naval Clubs Stations valgono 4 punti (SSB); 
QSOs (HRD) con A.R.M.I. Club e Naval Clubs Stations valgono 2 punti (DIGI); 
QSOs (HRD) con INDIPENDENT valgono 1 punto (tutti i modi) 
QSOs (HRD) con la Italian Navy Coastal Radio Station "JOLLY" II9IGJ valgono 25 punti (tutti i modi); 



N.B. : Tutte le stazioni (stazione JOLLY, stazioni NAVAL, stazioni costiere e le stazioni INDIPENDENT), 
possono essere collegate una volta al giorno, solo per ogni tipo di modalità d’emissione (SSB – CW – 
DIGIMODE). Non saranno presi in considerazione tutti i collegamenti doppi. 
 
 
 

Esempio: 
IT9MRM giorno 11 marzo 2022 14 MHz SSB (vale 4 punti) 
IT9MRM giorno 11 marzo 2022 7 MHz CW (vale 6 punti) 
IT9MRM giorno 11 marzo 2022 14 MHz PSK-31 (vale 2 punti) 
IT9MRM giorno 12 marzo 2022 14 MHz SSB (vale 4 punti) 
IT9MRM giorno 12 marzo 2022 14 MHz PSK-31 (vale 2 punti) 
…ecc…. 
II9ICF giorno 11 marzo 2022 7 MHz PSK-31 (vale 15 punti) 
II9ICF giorno 11 marzo 2022 14 MHz SSB (vale 15 punti) 
II9ICF giorno 11 marzo 2022 7 MHz CW (vale 15 punti) 
II9ICF giorno 12 marzo 2022 7 MHz SSB (vale 15 punti) 
II9ICF giorno 12 marzo 2022 14 MHz CW (vale 15 punti) 
…ecc… 
II9IGJ giorno 11 marzo 2022 14 MHz PSK-31 (vale 25 punti) 
II9IGJ giorno 11 marzo 2022 14 MHz SSB (vale 25 punti) 
II9IGJ giorno 11 marzo 2022 14 MHz CW (vale 25 punti) 
II9IGJ giorno 12 marzo 2022 7 MHz SSB (vale 25 punti) 
II9IGJ giorno 12 marzo 2022 14 MHz CW (vale 25 punti) 
…ecc… 

 
 
MOLTIPLICATORE 
per ogni singola stazione COSTIERA collegata solo per la prima volta. 
Es. Se al termine della gara ho collegato in tutto 5 stazioni costiere diverse, il mio risultato devo moltiplicarlo 
per 5. 
 
PUNTI DIPLOMA 
Per ottenere il diploma è necessario un minimo di punti come segue : 
Stazioni Italiane : 50 punti; 
Stazione Europee: 25 punti; 
Stazioni extra-Europee: 5 punti; 
 
CHIAMATA 
La chiamata sarà come segue : 
CW / PSK31-RTTY : CQ CQ DE II9IGJ  II9IGJ AWARD IT NAVY COASTAL RADIO STATIONS K 
SSB : CQ CQ da II9IGJ – CHIAMATA PER IL DIPLOMA DELLE STAZIONI COSTIERE DELLA 
MARINA MILITARE ITALIANA – . 
 
RAPPORTI E NUMERI 
Le Stazioni Radio Costiere passeranno i rapporti RST seguiti dal numero di iscrizione (MI#). 
Le stazioni A.R.M.I. passeranno i rapporti RST seguiti dal numero di iscrizione (MI#) 
Le stazioni NAVAL (*) passeranno i rapporti RST seguiti dal numero di iscrizione 
corrispondente al proprio club (MF# - IN# - RN#....). 
 
CATEGORIE 
Sono previste TRE categorie : 
"NAVAL" per le stazioni ARMI e gli appartenenti ad altri Naval Club (*) 
"INDIPENDENT" per tutti gli altri OM 
"SWL 
 
SOTTOCATEGORIE 
Sono previste QUATTRO sottocategorie: 
"PHONE" (SSB) 
"MORSE" (CW) 
"DIGI" (RTTY-PSK-FT8/FT4) 
"MIXED" (SSB/CW) 



 
E’ ammessa la partecipazione solo ad una sottocategoria.  
Per gli SWL è previsto il modo MIXED e saranno inserite in una classifica a parte. 
 
PREMI 
La stazione che avrà il punteggio più elevato in assoluto, riceverà un premio messo in palio dallo sponsor 
della manifestazione (vedasi sito ufficiale); 
Il punteggio più elevato di ogni Categoria/Sottocategoria riceverà una targa premio; 
Per le stazioni costiere, saranno premiati il I°, II° e III° posto. 
I premi saranno rilasciati per tutte le categorie/sottocategorie, solo se in classifica risulteranno almeno 5 
stazioni in concorso. 
Tutti i partecipanti alla gara potranno scaricarsi “l’attestato di partecipazione” in formato JPG al termine 
della competizione. 
 
N.B. : Per partecipare ai premi ed alla classifica, bisogna aver inviato il contributo di partecipazione e 
richiedere l’award in formato cartaceo. Tutte le stazioni che scaricheranno il solo diploma di partecipazione 
(JPG) non vengono inserite nella classifica finale e non possono partecipare ai premi messi in palio.  
 
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 dell’award deve avvenire via posta (elettronica), farà fede il log inserito. Il richiedente per 
partecipare alla gara, deve inviare un contributo di € 10,00 oppure $ 15,00 (USD). Questo darà diritto a 
ricevere l’Award in formato cartaceo (con relativa posizione di classifica, modo di partecipazione e punteggio 
finale) ed a concorrere per il premio finale (il contributo deve essere versato al termine della gara e non oltre 
il termine prefissato). Per chi lo desidera in formato pergamena il costo del contributo è di €.15,00 (20 USD). 
Potranno richiedere se lo vorranno, la placca delle stazioni radio costiere al costo di Euro 40,00 compreso di 
spese di spedizione. 
 
LOGS 
Tutti coloro che partecipano alla gara devono far pervenire l’estratto log in formato ADIF/CBR/TXT/DOC. 
Tutti i dati eventualmente possono essere scaricati dalla piattaforma HAMAWARD. 
Tutti i logs inviati saranno controllati uno ad uno tramite il foglio elettronico per la gestione del diploma.  
Tutti i log che riporteranno delle incongruenze, saranno esclusi dalla classifica ed inseriti nella lista dei 
Control Log. 
Le stazioni italiane che lo desiderano, potranno inviare il contributo per il Diploma tramite le seguenti 
modalità: 
- via “POSTEPAY”  4023600964377842 intestata a Mattei Alberto; 
- via “PAYPAL” al seguente indirizzo it9mrm@gmail.com 
- BONIFICO BANCARIO: IBAN IT46V0200884625000103416422 c/o UNICREDIT filiale di Augusta. 
 
SCADENZA 
Le richieste per il diploma dovranno pervenire non oltre il 16. 04. 2023.  
 
 
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 
 

 


