DIPLOMA SCUBA HAM AWARD - REGOLAMENTO
DX Holiday istituisce il Diploma SCUBA HAM AWARD, il diploma dei radioamatori subacquei.
L’organizzazione del diploma gode del patrocinio del Mediterraneo DX Club.
Partecipazione: è aperta a tutti gli OM e SWL del mondo.
Periodo: dalle ore 00.00 UTC del 1° Febbraio 2020 alle 2359 UTC del 28 Febbraio 2020.
Bande: 160 – 80 – 40 – 20 – 15 – 10 metri.
Modi: SSB, CW, DIGITALE.
Chiamata: le stazioni della SCUBA HAM LIST chiameranno CQ Scuba Ham Award in fonia, CQ
Scuba in CW e DIGITALE.
Punteggi: le stazioni regolarmente iscritte alla SCUBA HAM LIST passeranno alle stazioni
collegate:
- rapporto RS(T)
- lettera relativa al brevetto posseduto, da annotare sul log nella colonna NOTE.
Per esempio: IK5XXX, stazione Scuba, passerà in telegrafia a IK4XXZ 599 I. Questo significa che
IK5XXX appartiene alla categoria INSTRUCTOR e il collegamento vale 6 punti.
La stessa stazione può essere collegata (ascoltata) una sola volta per banda e per modo.
Non sono considerati validi i QSO via ponti ripetitori, packet o FM
Il punteggio totale è dato dalla somma dei punti dei singoli QSO.
I punti relativi ai contatti con le stazioni SCUBA HAM saranno attribuiti secondo la tabella
sottostante
Categoria

Tipi di brevetto

Punti

O - OPEN

Scuba Diver
Base
Open Water Diver
1 stella
o brevetto equivalente

1

A - ADVANCED

Advanced Open Water Diver
Advanced Diver
ARA
2 stelle
Rescue Diver
o brevetti equivalenti

2

G - GUIDE

Divemaster
Assistant Instructor
3 stelle
4 stelle
o brevetto equivalente

4

I - INSTRUCTOR

Istruttore subacqueo (di ogni grado)

6

Scuba Ham List: è una lista alla quale i radioamatori subacquei, in possesso di qualunque tipo di
brevetto subacqueo, possono iscriversi gratuitamente. É possibile iscriversi al SCUBA HAM LIST
in ogni momento, anche durante lo svolgimento del Diploma SCUBA HAM AWARD, inviando una
copia del proprio brevetto subacqueo tramite e-mail a dxholidayinfo@gmail.com.

Premi: saranno premiate, con un diploma in carta pergamena, le prime tre stazioni qualificate per
ogni modo di emissione, come di seguito:
1°, 2°, 3° mondiale SSB
1°, 2°, 3° mondiale CW
1°, 2°, 3° mondiale DIGI
1°, 2°, 3° mondiale misto
1° SWL
Un diploma di partecipazione formato PDF sarà inviato a tutti coloro che invieranno il log.
Saranno inoltre premiati gli iscritti alla Scuba Ham List che si distingueranno per numero di
contatti durante il diploma:
1° Scuba Ham SSB
1° Scuba Ham CW
1° Scuba Ham DIGI
1° Scuba Ham MISTO
Un diploma di partecipazione formato PDF sarà inviato a tutti gli iscritti alla Scuba Ham List che
invieranno il log.
Log: i log, compilati in file ADIF, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2021 a
all’indirizzo e-mail dxholidayinfo@gmail.com. Il nome del log dovrà indicare il nominativo,
yourcall.adif. p.e. IK5AAA.adif
Per le graduatorie finali saranno presi in considerazione solo i log ricevuti entro la data stabilita.
Premiazioni: gli aventi diritto ai premi riceveranno comunicazione tramite email.
Le richieste del diploma di ogni categoria, da parte degli aventi diritto ai premi, dovranno essere
inviate tramite e-mail entro e non oltre il 30 aprile 2021.
Per il diploma in carta pergamena il contributo è di 12€ (dodici Euro) per i richiedenti dall'Italia, di
16€ (sedici Euro) per gli europei, oppure 19€ (diciannove Euro) per gli extra europei, ogni altra
valuta non sarà ritenuta valida.
E’ possibile eﬀettuare il versamento su carta PostePay n°4023601000655795 intestata a Michele
Imparato C.F.MPRMHL70R14I726C o tramite PayPal all’indirizzo dxholidayinfo@gmail.com.
Il ricavato sarà devoluto a Project AWARE Foundation, movimento di subacquei che si occupano
della protezione del pianeta oceano https://www.projectaware.org
Progetto di:
Michele Imparato PADI #952396, award manager;
Jennifer Aliprandi PADI #984519, supporto grafico.
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