DIPLOMA CRISTOFORO COLOMBO
La Sezioni ARI di Rapallo istituisce a carattere permanente il Diploma C. Colombo, che può essere
richiesto dai radioamatori e SWL di tutto il mondo che abbiano effettuato collegamenti, o dato prova
di ascolto, con stazioni situate nelle località che il grande navigatore genovese ha visitato durante i
suoi 4 viaggi, alla ricerca della via corta per le Indie. I collegamenti sono validi su tutte le bande HF,
incluse le bande Warc.
Diploma Base
Per conseguire il diploma base bisogna dimostrare di avere collegato, a far data dal 1 gennaio 1990,
almeno 27 differenti countries o città dell'elenco più 1 stazione della provincia di Genova e 1 della
provincia di Savona. In caso venga collegata la stazione Marconiana IY1MR questa vale come 5
countries e quindi sono necessari solamente 20 differenti countries o città dell’elenco. (Es. collegando
la stazione IY1MR si possono presentare solamente altri 20 countries oltre ad una stazione di Genova e
una di Savona)
Accrediti
Per ogni altro accredito viene richiesto lo stesso numero minimo di countries come al punto precedente
per banda, modo e, per la versione Honor Roll, tutti i countries, su tutte le bande ad eccezione delle
bande Warc, indipendentemente dal modo, che può essere anche misto. In questo caso, per ottenerlo,
è necessario dare prova di avere conseguito almeno la versione 5 bande.
Modi
Il Diploma può essere richiesto nei modi Misto, SSB, CW, Digitale (Rtty, PSK ecc.) e SWL.
Si possono inoltre richiedere le versioni per i seguenti modi: singola banda, 5 bande, 6 bande, Warc e
Honor Roll .
Modulo di Richiesta
Per ogni richiesta deve essere compilato l’apposito modulo e, anche se non è necessario l’invio delle QSL
delle quali si richiede l'accredito, queste devono essere in possesso del richiedente e a disposizione
dell’Award Manager del diploma. In caso queste venissero richieste per un controllo, sarà sufficiente
inviare la copia digitale per la verifica.
Il modulo di richiesta va compilato in ogni sua parte e vidimato dall’Award Manager o componente del
CDS della sezione del richiedente per conferma dei dati inseriti.
Al momento dell'invio del modulo, deve essere chiaramente indicato il modo per cui si richiede
l'accredito altrimenti, in caso non venga specificato, il diploma verrà rilasciato in modo Misto (mixed).
Il Diploma a colori, rilasciato su cartoncino nel formato A4, riportante la cartina dei viaggi effettuati
da C. Colombo, ha un costo base di € 10,00 per l’Italia o € 15,00 per i richiedenti dall’estero, che
coprono solamente i costi di spedizione e del materiale stampato. Può anche essere richiesta la versione
in formato PDF, che in questo caso è gratuita.
Il costo invece della versione Honor Roll, che prevede un Diploma su carta pergamena formato A4, è di
€ 15,00 per l’Italia o € 20,00 per i richiedenti dall’estero per coprire le spedizione e i costi del
materiale. Può anche essere richiesta la versione in formato PDF, che in questo caso è gratuita.
La richiesta va indirizzata a Ari Sezione di Rapallo, Casella Postale 22 16035 Rapallo (GE) Att.ne Award
Manager oppure in modo digitale all'indirizzo cds@arirapallo.it.

Elenco dei Countries
Country
Porto Palos /Huelva
Cordova
Siviglia
Cadice
Valladolid
Is. Canarie
Lisbona
Is. Madeira
Is. Azzorre
Bahamas
Cuba
Haiti
Porto Rico
Rep. Dominicana
Antigua
Guadalupa
Giamaica
Trinidad e Tobago
Guatemala
Capo Verde
Venezuela
Honduras
Colombia
Antille (Santa Cruz)
Martinica
Nicaragua
Domenica
Panamà
Is. Cayman(Tortuga)
Costa Rica
Navassa
San Salvador
Stazione Marconiana
Provincia Genova
Provincia Savona

Call
EA
EA
EA
EA
EA
EA8
CT
CU3 – CT3
CU
C6
CO
HH
KP3 - KP4
HI
V2
FG
6Y
9Y – 9Z
TG - TD
D4
YV
HR
HK
9Y4
FM
YN,H6-7,HT
J7
HO - HP
ZF
TI, TE
KP
YS,HU
IY1MR
I1-IK-IW-IZIU
I1-IK-IW-IZIU

Data

Ora GMT

Banda

Modo

MODULO DI RICHIESTA
Io sottoscritto__________________________________con nominativo____________________
abitante in ___________________________________ ________________________________
Cap _______Città _______________________________________ Prov. ___ _______________
Chiedo di poter ottenere il Diploma C. Colombo nel modo:
Misto _____
Ssb _____
Cw
_____
Digitale ___
Swl
____
Prima richiesta SI/NO (barrare la scelta)

Base
Singola Banda (indicare quale)
5 bande
6 bande
Warc
Honor Roll
6 bande

Accredito ______

______
______
______
______
______
______

(può richiedere la versione Honor Roll solo chi ha già ottenuto almeno la versione 5 bande)

Le informazioni e l’elenco dei dati inseriti per questo diploma sono stati controllati e si certifica che
sono corrette e corrispondenti alle originali.
Firma del richiedente
___________________________

Firma e nominativo Award Manager Sezione
________________________________

Dichiaro che tutti i crediti necessari per questo diploma sono stati ottenuti in accordo con le regole
indicatemi, così come sono stati osservati i regolamenti dei radioamatori nel mio stato.
Data
____________________________

Il richiedente
______________________________

Note:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

