1. Il D.M.G. “Diploma Magna Grecia” è rilasciato dalla Sezione A.R.I. di Taranto ad O.M. ed S.W.L. al
fine di divulgare nel mondo quello che fu il massimo splendore raggiunto dalla città di Taranto nel
periodo Magno Greco.
2. Per l'ottenimento del diploma, il richiedente dovrà dimostrare di avere collegato o ascoltato, le
località che fecero parte della Magna Grecia e che di seguito sono elencate.
3. I collegamenti possono essere effettuati su tutte le bande radioamatoriali, dai 2 ai 160 metri, e nei
modi di emissione SSB, CW, RTTY, DIGITALI, non sono considerati validi i collegamenti via ponti
ripetitori e devono essere fatti nel rispetto del Band Plan I.A.R.U. e nel rispetto del Ham-Sprit che
deve sempre distinguere il Radioamatore.
4. Hanno validità i collegamenti con stazioni operanti dalle località della Magna Grecia a far data dal 1
gennaio 1996 (1° diploma D.M.G.),
Per il conseguimento del “ diploma base “ bisogna aver collegato o ascoltato le città sotto elencate e con le
seguenti modalità:
FREQUENZE HF :
OM e SWL italiani n. 20 città, più 10 stazioni diverse della città di Taranto;
OM e SWL europei n. 15 città, più 5 stazioni diverse della città di Taranto;
OM e SWL extraeuropei n. 10 città più 2 stazioni diverse della città di Taranto;
FREQUENZE VHF e SUPERIORI :
OM e SWL : n. 15 città più 2 stazioni diverse della città di Taranto.
Top Honor Roll HF:
OM e SWL : n. 35 città e 15 stazioni diverse della città di Taranto.
Top Honor Roll VHF e Superiori :
OM ed SWL : n. 25 città e 2 stazioni diverse della città di Taranto.
ATTIVATORI HF/VHF e Superiori :
n. 3 Siti e/o località
1. Il diploma D.M.G. è rilasciato ad ogni O.M. o S.W.L. che presenterà all'Award Manager Antonio
SCRIMIERI, IK7WDS - Via Glicine 36, 74122 TARANTO LAMA il Modulo di richiesta D.M.G.
compilato in ogni sua parte da scaricare dal sito
http://www.aritaranto.it/ita/download/category/1-dmg
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L’Award Manager della Sezione ARI di Taranto si riserva di richiedere le cartoline QSL per eventuale
verifica che devono riportare tutti i dati del collegamento,il luogo di trasmissione, la firma
dell’operatore che è stato collegato.
Per l’ottenimento del diploma Top Honor Roll bisogna inviare tutte le QSL dei collegamenti
effettuati con le stesse modalità descritte in precedenza.
Nel caso di invio di QSL, per l’acquisizione del diploma, le stesse saranno rispedite via Bureau o, se
si desidera l’inoltro per la via Diretta, bisogna aggiungere, al costo del diploma, la somma
necessaria per le spese postali pari a 5,00 euro o 7,00 USD
Il costo del diploma è pari a 10,00 Euro oppure 13,00 USD.
Gli avanzamenti sono gratuiti e vengono effettuati in forma elettronica.
I possessori del diploma D.M.G. potranno usare il logo D.M.G. sulle proprie QSL e nella
corrispondenza.
Il diploma D.M.G. consiste in una tela pittorica a colori personalizzata delle dimensioni di 297x420
millimetri.
L’elenco dei Siti e le località che fecero parte della Magna Grecia è consultabile sul sito internet:
http://www.aritaranto.it/ita/dmg/referenze-dmg.html
L'operatore che attiva o che ha attivato almeno 3 Siti e/o località, ha diritto a richiedere il diploma
D.M.G. Attivatore
Ogni O.M. o S.W.L. può inviare l’aggiornamento ogni qualvolta lo ritenga necessario, con un minimo
di 2 mesi dall’ultimo richiesto.
Sul sito http://www.aritaranto.it verranno pubblicate periodicamente l’elenco dei diplomi
rilasciati menrte annualmente sarà pubblicato l’elenco su Radio Rivista e sul Supplemento
Telematico .

Sito Web: www.aritaranto.it - E-Mail: sezione@aritaranto.it
Sezione ARI Taranto "Antonio Quaranta, I7DQX" c/o I.T.I.S. "A. Righi" Via D'Alò Alfieri, 53 - 74121 Taranto
C.F. 90096050738

