
Diploma "Pavia Storica" New Edition 
Regolamento 

 
La Sezione A.R.I. di Pavia IQ2PV, istituisce in occasione del 70° anno dalla ricostruzione del “Ponte Coperto” questo 
Diploma di carattere culturale, seguendo le orme della precedente serie:  D.P.S. “Diploma Pavia Storica” 
presentando di anno in anno a partire dal 2021 immagini diverse riguardanti la città di Pavia Storica. 
La partecipazione è aperta a tutti i Radioamatori ed SWL del mondo, nel rispetto del "band plan" sulle bande 
6/10/12/15/17/20/30/40/80 metri, nei modi SSB/CW/RTTY 

1. Data: Mese di settembre dal giorno 1 al 30 
2. Ora: 00:00 - 24:00 
3. Chiamata Operatore Attivatore:  CQ DPS seguito dal QRZ 
4. La stessa stazione può essere lavorata una sola volta al giorno con gli attivatori e non più di 5 volte nell'arco 

della durata del diploma compresa la giornata con valore di punteggio jolly, indipendentemente dalla banda 
e dal modo. 

5. La stazione IQ2PV può essere lavorata una sola volta nell'arco del mese indipendentemente da bande o modi. 
6. Le stazioni valide per il diploma saranno operate dai Soci attivatori della Sezione di Pavia. 
7. Punteggio minimo da raggiungere per il conseguimento del diploma: 

o Stazioni Italiane: 40 punti 
o Stazioni Europee: 30 punti 
o Stazioni Extraeuropee: 15 punti 

Alle stazioni Italiane, Europee ed Extraeuropee che risulteranno 1°, 2° e 3° classificate con il maggior punteggio oltre 
al minimo richiesto, sarà recapitato gratuitamente, direttamente all'indirizzo fornito, il diploma in formato cartaceo. 
In caso di parità di punteggio, si terrà conto del numero di QSO effettuati. 
Ai partecipanti che avranno raggiunto il punteggio minimo richiesto, verrà inviato gratuitamente il Diploma in 
formato PDF, nel caso lo si volesse anche nel formato cartaceo è richiesto il contributo di Euro 10. 
(Per le modalità si rimanda al paragrafo “Richiesta Diploma”) 

Modalità Punteggi rilasciati dagli Attivatori: 

Dal QRA Attivatore = 3 punti SSB, 4 punti RTTY, 5 punti CW 
Dalla stazione Jolly = 6 punti SSB, 8 punti RTTY, 10 punti CW 
Dalla Stazione di Sezione:IQ2PV = 9 punti SSB/CW/RTTY 

QSL 

Per tutti i partecipanti, indipendentemente dalla richiesta Award, QSL speciali confermeranno i collegamenti 
avvenuti con i nostri Attivatori via H.C. Bureau. 

Per avere la qsl via diretta, si richiede di inviare una busta preaffrancata e preindirizzata al seguente indirizzo:  

Davide Modesti 
Via Baldo degli Ubaldi 120/B 
27100 – Pavia (PV) 
 

Richiesta Diploma 
 

Per la richiesta del Diploma è necessario inviare l'estratto Log in formato ADIF contenente tutti i dati relativi ai 
QSO/HRD effettuati o ascoltati (SWL), il proprio nominativo, i punteggi dichiarati, nome, cognome e indirizzo della 
Stazione che richiede il Diploma, alla seguente e-mail dps@aripv.it 
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso. 
 
73! dalla Sezione ARI di Pavia 


