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Special Award “Regio Sommergibile R12” - II^ Raduno Nazionale dei Sommergibilisti

Operazione R12: un progetto importante e nello stesso
tempo ambizioso a cui abbiamo fortemente creduto, voluto
e portato avanti da circa tre anni, con grandi sacrifici
in termini economici e di energie spese.
L’ANMI gruppo di Gaeta ha voluto con il suo monumento,
offrire, ad una componente importante della Marina quale
i sommergibilisti, un doveroso riconoscimento, un
tributo ai comandanti e a tutti gli equipaggi che
presero sempre il mare con coraggio e determinazione,
pronti a sacrificare molto spesso la propria vita per il
bene del Paese.
…in ricordo degli equipaggi che mai più riemersero
dalle profondità del mare.
[cit. 1°M.llo Paolo MANSI - Presidente del Gruppo ANMI di Gaeta]

Con queste premesse, l'Associazione Radioamatori Marinai Italiani, vicina
all'A.N.M.I., per scopi ed ideologie, non poteva rimanere impassibile e per onorare
anch’essa la componente “sommergibili” della nostra gloriosa Marina, nonché
quanti sommergibilisti e/o simpatizzanti, autorità ecclesiastiche, civili e militari – si
raduneranno a Gaeta tra il 20 ed il 22 aprile 2017, ha dato vita allo speciale diploma
radiantistico denominato “Regio Sommergibile R12”.
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..:: Regolamento ::..
L'A.R.M.I. Special Award "Regio Sommergibile R12" è accessibile a tutti gli OM e SWL
italiani e stranieri; per conseguirlo occorre effettuare, dal 18 aprile 2017 (00.00 UTC),
al 25 aprile 2017 (24.00 UTC), contatti/ascolti con stazioni A.R.M.I. e/o stazioni di altri
club navali, totalizzando un punteggio minimo di 25 punti, secondo le regole che
seguono:

ü

saranno validi i contatti/ascolti effettuati, nel pieno rispetto del Band Plan
IARU - Region 1, in qualsiasi modalità operativa (CW, SSB, MGM);

ü

ciascun contatto/ascolto avrà un punteggio a seconda della stazione
contattata/ascoltata; nello specifico:

O

i contatti/ascolti con stazioni appartenenti all'A.R.M.I. avranno valore
di 5 punti; mentre quelli con stazioni appartenenti ad altri club navali
avranno valore di 3 punti;

O

durante tutto il periodo previsto (18 – 25 aprile 2017) opererà una
stazione speciale con nominativo IIØSOM*, i contatti/ascolti con tale
stazione avranno valore di 15 punti; nei soli giorni di sabato 21 e
domenica 22 aprile, in concomitanza del II^ Raduno Nazionale dei
Sommergibilisti - A.N.M.I., la stazione speciale IIØSOM avrà valore di 20
punti;

O

durante tutto il periodo previsto (18 – 25 aprile 2017) opereranno
anche stazioni speciali (ndr. la lista completa, aggiornata in tempo reale,
sarà reperibile sul sito istituzionale dell’A.R.M.I.) da varie location

commemorative come ad esempio il Museo Tecnico Navale di La
Spezia, i contatti/ascolti con tali stazioni avranno valore di 15 punti;
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ü

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;

ü

confermato il collegamento via QSL e/o eQSL (eQSL.cc), la richiesta del
diploma

va

inoltrata

all'Award

Manager

con

l'estratto

del

Log,

esclusivamente via e-mail ed i messaggi mail dovranno necessariamente
riportare come oggetto: AWARD R12;

ü

il diploma sarà inviato gratuitamente nella sola forma elettronica (PDF);

ü

Award Manager dell'evento, è:
IWØHP - Cosmo FURNO
email: iw0hp@qsl.net
tutte le comunicazioni e le richieste andranno a lui indirizzate.

ü

saranno gradite, a fronte di ciascuna richiesta di diploma, piccole donazioni
che, come uso dell'A.R.M.I., verranno devolute in beneficenza;

ü

informazioni in merito al diploma ed eventuali variazioni dell'ultim'ora
saranno reperibili su apposita pagina sul sito internet istituzionale dell’A.R.M.I.
(http://www.assoradiomarinai.it)
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Elenco delle Stazioni Speciali accreditate per il Diploma “Regio Sommergibile R12”

Aggiornamento del 06.03.2017

QTH

Call

Referente

GAETA – Monumento al Sommergibilista

IIØSOM

Carlo IZØEGC

LA SPEZIA – Museo Tecnico Navale

II1MTN

Antonio IK8XVA

BOTRUGNO - Museo Civico delle FF.AA.

IQ7QN

Aldo I7OXH

GENOVA – Museo Galata / Sommergibile SAURO

II1NS

Carlo IK1QHU

COMO – Tempio Sacrario degli Sport Nautici

II2SUB

Oscar IK2AQZ

VENEZIA – Arsenale M.M., Istituto Studi Militari
Marittimi / Sommergibile E.Dandolo

II3JD

Cesare IZ3CAR

TRICASE – Monumento al Marinaio / Smg. Calvi

IQ7LE

Lucio IK7FBK

* Per i nominativi speciali, in corso di assegnazione da parte degli organi competenti, si prega di far
riferimento alla apposita pagina dedicata al Diploma sul sito istituzionale dell’A.R.M.I.
(http://www.assoradiomarinai.it).
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