
 
 

Per dono di Papa Francesco la Diocesi di Bergamo si prepara ad accogliere l’arrivo 

dell’urna con il corpo di San Giovanni XXIII Papa dal 24 maggio al 10 giugno 2018 a Sotto il 

Monte(Bg), suo paese natale. Papa Roncalli torna a Bergamo nel 60mo anniversario della sua 

elezione a Pontefice (avvenuta il 28 ottobre 1958), nel 55mo anniversario dell’Enciclica “Pacem 

in Terris” (11 aprile 1963) e della sua morte (3 giugno 1963). La diocesi di Bergamo ricorda poi 

il 50mo del nuovo Seminario Vescovile, intitolato proprio a Papa Giovanni e da lui voluto e 

sostenuto.  

In tale solenne occasione nella quale le spoglie di San Giovanni XXIII Papa saranno 

traslate nel suo paese natale le sezioni ARI di Bergamo, Albino e Treviglio indicono un diploma 

commemorativo e un attivazione dei luoghi che hanno visto Papa Roncalli nascere e crescere a 

Sotto il Monte(Bg). 

 

REGOLAMENTO 

 

Partecipazione: 

OM e SWL italiani e stranieri. 

 

Periodo: 

Dalle ore 00:00 UTC del 27 Maggio 2018 alle 23:59 UTC del 3 Giugno 2018. 

 

Bande: 

2, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80, 160 metri. 

 

Modi: 

SSB, CW, RTTY e PSK31. Per i 2 mt solo SSB e CW 

 

Collegamenti: 

Il 27 maggio 2018 a partire dalle 08:00 UTC fino alle 16:00 UTC per l’avvio del diploma 

saranno operative sulle bande e nei modi previsti tre stazioni commemorative da Colle San 

Giovanni a Sotto il Monte (Bg) con i nominativi IQ2BG/P, IQ2CP/P e IQ2DN/P collegando le 

quali per l’occasione verranno attribuiti eccezionalmente 8 punti.  

In seguito per tutta la durata del diploma si devono collegare le stazioni di OM appartenenti 

alle Sezione ARI di Bergamo, Albino e Treviglio. La stessa stazione può essere collegata 

più volte ma in date differenti oppure nello stesso giorno ma in bande e/o modi diversi. 

Durante il diploma saranno comunque attive le stazioni “jolly” di sezione con i nominativi 

IQ2BG, IQ2CP e IQ2DN. 

La lista completa degli iscritti partecipanti al diploma delle Sezioni ARI sarà pubblicata sui siti 

www.aribg.it, www.arialbino.it e www.aritreviglio.it nella sezione dedicata al diploma. 

 

Chiamate: 

Per il modo CW “CQ J23AW”, per i modi digitali “CQ TEST J23AW” e per SSB “CQ J23 AWARD” 

 

http://www.aribg.it/
http://www.arialbino.it/
http://www.aritreviglio.it/


Punteggi: 

QSO in SSB: i collegamenti o ascolti con le stazioni jolly ( IQ2BG, IQ2CP e IQ2DN ) valgono 5 

punti; tutti gli altri collegamenti o ascolti valgono 1 punto. 

 

QSO in CW, RTTY e PSK31: i collegamenti o ascolti le stazioni jolly ( IQ2BG, IQ2CP e IQ2DN ) 

valgono 6 punti; tutti gli altri collegamenti o ascolti valgono 2 punti. 

 

Rapporti: 

Ogni stazione valida per il diploma passerà l’ RS(T) seguito dal numero progressivo di QSO 

partendo dal numero 001 e andando avanti senza distinzione di data, banda e modo. Non è 

necessario lo “stop orario”. 

 

Conseguimento del Diploma: 

Il diploma verrà rilasciato su richiesta a coloro che avranno raggiunto il seguente punteggio: 

- Per le stazioni italiane saranno necessari 20 punti o 15 HRD (ascolti). 

- Per le stazioni europee saranno necessari 15 punti o 10 HRD (ascolti). 

- Per le stazioni extraeuropee saranno necessari 10 punti o 8 HRD (ascolti). 

 

Documentazione richiesta: 

Tutte le richieste cartacee o per email per il diploma dovranno pervenire entro il 31.07.2018. 

Ad ogni richiesta dovrà essere allegato: 

- l’estratto del log in formato elettronico ADIF o file di testo ove saranno menzionati i propri 

dati (Nome, Cognome e indirizzo completo) e i dati relativi ai QSO effettuati, ovvero data, 

ora (UTC), banda, modo, stazione collegata, rapporto trasmesso e ricevuto + numero 

progressivo ricevuto ). 

- la somma in contanti di 10 euro oppure 15 dollari Usa (non sono ammessi IRC e valori 

bollati). 

- in alternativa copia cartacea od elettronica dell’attestato di pagamento da effettuarsi 

tramite ricarica carta Poste Pay - nr 5333 1710 3948 7638 intestata a Giuseppe Brucato, 

bonifico bancario a IBAN IT50A760105138202828802838   oppure   On-line mediante 

Carta di Credito o Conto Paypal per l'importo complessivo di 12 euro oppure 17 dollari 

Usa (comprensivo delle commissioni bancarie) utilizzando il relativo pulsante "Pay 

Now" presente nella sezione dedicata al Diploma dei siti www.aribg.it, www.arialbino.it e 

www.aritreviglio.it.  

Per la documentazione cartacea spedire a: 

Sezione ARI Albino – J23 Award 

P.O. BOX 63 

24021 Albino (BG) – ITALY 

 

Per documentazione in formato elettronico inviare email a: 

arisezionealbino@gmail.it  

 

Invio Diploma: 

Il diploma verrà inviato a mezzo posta oppure come allegato e-mail in formato PDF (specificare 

nella richiesta il tipo di invio scelto). 

Nel caso in cui non sarà specificato il tipo di invio, il diploma sarà spedito a mezzo posta. Tutti i 

diplomi saranno inoltrati ai richiedenti entro la data del 30 Ottobre 2018. 

Invio QSL: 

Tutte le stazioni che verranno collegate dai partecipanti al diploma indipendentemente dal 

punteggio necessario all’ottenimento del diploma o dalla richiesta stessa del diploma 

riceveranno via bureau una Qsl speciale commemorativa. Non sono previste spedizioni per 

posta delle Qsl se non come allegato alla richiesta del diploma. 

La gestione delle Qsl è delegata alla Sezione ARI di Bergamo e il Qsl Manager è IK2AHB 

Ezio 

Informazioni : 

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare l’Award manager IZ2JQP - Luca della 

Sezione ARI di Treviglio all’indirizzo mail lucao.erbisti@gmail.com. 

Committee : 

L’organizzazione del diploma è affidata al Comitato Organizzativo Paritetico delle Sezioni A.R.I. 

di Bergamo, Albino e Treviglio e qualsiasi decisione sarà inappellabile. 

http://www.aribg.it/
http://www.arialbino.it/
http://www.aritreviglio.it/
mailto:arisezionealbino@gmail.it
mailto:lucao.erbisti@gmail.com

