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

presentano 

“ITALIAN NAVY COASTAL RADIO STATIONS 
AWARD 2012" 

  

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 2012 la stazione Jolly è la stazione costiera di Venezia: ICZ. 
   
PERIODO di validità  
Il diploma avrà inizio il 3 marzo 2012 (00:00 UTC) e si concluderà il 18 marzo 2012 (24.00 
UTC). 
   
STAZIONI  
Saranno attive le seguenti stazioni: 
- Stazioni con nominativo speciale in rappresentanza delle Stazioni Costiere della Marina Militare: 

IIØIDR – IIØIDP – IIØIGU  - IIØICH – II1ICS – II1IGG - II3ICZ – II5IDK - II6ICA – 
II7ICE – II7ICT - II8ICN - II9IGA – II9IGJ - II9ICF 

- Stazioni iscritte all'A.R.M.I.; 
- Stazioni iscritte ad altri Naval Clubs; 
  
MODI   
Sono consentiti i seguenti modi : CW - SSB - PSK31 - RTTY 
   
BANDE  
Tutte le bande HF, secondo il Band Plan IARU 
   
PUNTI QSO  
QSOs (HRD) con Navy Coastal Radio Stations valgono 10 punti (tutti i modi); 
QSOs (HRD) con A.R.M.I. Club e Naval Clubs Stations valgono 3 punti (CW); 
QSOs (HRD) con A.R.M.I. Club e Naval Clubs Stations valgono 2 punti (PSK31 / RTTY); 
QSOs (HRD) con A.R.M.I. Club e Naval Clubs Stations valgono 1 punto (SSB); 
QSOs (HRD) con la  Italian Navy Coastal Radio Station "JOLLY" II3ICZ valgono 25 punti (tutti 
i modi); 
  



N.B. : Ogni stazione ARMI, stazione costiera e la stazione JOLLY, possono essere 
collegate una sola volta al giorno per ogni modo di emissione e le stesse per tutto il 
periodo della gara. 
 
Esempio: 
IT9MRM giorno 7 marzo 2012 14 MHz SSB  (vale 1 punto) 
IT9MRM giorno 7 marzo 2012 7 MHz CW  (vale 3 punti) 
IT9MRM giorno 7 marzo 2012 14 MHz PSK-31  (vale 2 punti) 
IT9MRM giorno 8 marzo 2012 14 MHz SSB  (vale 1 punto) 
IT9MRM giorno 8 marzo 2012 14 MHz PSK-31  (vale 2 punti) 
…ecc…. 
IIØIDR giorno 7 marzo 2012 7 MHz PSK-31  (vale 10 punti) 
IIØIDR giorno 7 marzo 2012 14 MHz SSB  (vale 10 punti) 
IIØIDR giorno 7 marzo 2012 7 MHz CW   (vale 10 punti) 
IIØIDR giorno 8 marzo 2012 7 MHz SSB   (vale 10 punti) 
IIØIDR giorno 8 marzo 2012 14 MHz CW  (vale 10 punti) 
…ecc…  
II3ICZ giorno 7 marzo 2012 14 MHz PSK-31  (vale 25 punti) 
II3ICZ giorno 7 marzo 2012 14 MHz SSB  (vale 25 punti) 
II3ICZ giorno 7 marzo 2012 14 MHz CW   (vale 25 punti) 
II3ICZ giorno 8 marzo 2012 7 MHz SSB   (vale 25 punti) 
II3ICZ giorno 8 marzo 2012 14 MHz CW   (vale 25 punti) 
…ecc…  
 
ADDIZIONATORE 
10 punti per ogni stazione ARMI collegata (VALE SOLO UNA VOLTA). 
n.b. Sono considerate stazioni ARMI tutte le stazioni che hanno un numero di riconoscimento  
(MI # XXX) 
 
MOLTIPLICATORE 
per ogni stazione COSTIERA collegata. 
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 : 30 punti; 
Stazione Europee: 15 punti; 
Stazioni extra-Europee: 5 punti; 
  
CHIAMATA  
La chiamata sarà come segue : 
CW / PSK31-RTTY : CQ CQ DE II3ICZ II3ICZ AWARD IT NAVY COASTAL RADIO STATIONS K  
SSB : CQ CQ da II3ICZ – 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 tre sottocategorie: 
"MIXED" (SSB/CW/PSK31/RTTY) 
"PHONE" (SSB) 
"MORSE" (CW) 
  
  
PREMI  
La stazione che avrà il punteggio più elevato in assoluto, riceverà un premio; 
Il punteggio più elevato di ogni Categoria/Sottocategoria riceverà una targa premio; 
Per gli SWL è prevista una sola Sottocategoria (MIXED); 
Per le stazioni costiere, saranno premiati il I°, II° e III° posto. 
  
 
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), una QSL del 
richiedente e un contributo  di    € 10,00   oppure    $ 15,00 (USD). Questo darà diritto a 
ricevere il Diploma stampato su cartoncino ed a concorrere per il premio finale. 
   
LOGS 
Saranno accettati solo i Logs su carta (stampati, non scritti a amano) o in formato digitale (files 
tipo  .xls, .doc, .txt). Per l’occasione può essere utilizzato un log elettronico su file excel 
"LOGCOASTAL12" predisposto per l’occasione e scaricabile dal sito ARMI. 
Le stazioni italiane che lo desiderano, potranno inviare il contributo per il Diploma via 
“POSTEPAY” o via “PAYPAL” quest’ultima modalità vale anche per le stazioni straniere. Contattare 
per le modalità ed ulteriori informazioni l’Award Manager via e-mail. 
   
SCADENZA 
Le richieste per il diploma dovranno pervenire non oltre il 30. 06. 2012. 
 
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  
  
 Nota: Il contributo per il Diploma, dedotte le spese di stampa e spedizione ed oneri per i premi 
finali, sarà interamente devoluto all' ISTITUTO "ANDREA DORIA" che si occupa dell'assistenza 
dei bambini orfani di padri marinai deceduti in servizio. 

  (*) BMARS, MFCA, FNARS, INORC, MARAC, MF, RNARS, YO-ARC, RNA. 



 


