D.A.V. - Diploma Ambienti Vulcanici
“New Edition”
Secondo lo spirito puro dell’Ham Radio, il Diploma D.A.V. (Diploma Ambienti
Vulcanici), è rilasciato dall’U.R.I. – UNIONE RADIOAMATORI ITALIANI ad O.M., YL ed
S.W.L. al fine di far conoscere gli ambienti vulcanici italiani e mondiali.
Per l'ottenimento del diploma, il richiedente dovrà dimostrare di avere collegato il
seguente numero di referenze D.A.V.:

1) Stazioni italiane 10 referenze diverse, straniere ed SWL 5 referenze diverse per le
bande HF;
2) Stazioni italiane e straniere: 3 referenze per le bande VHF (50MHz e superiori);

3) I collegamenti possono essere effettuati su tutte le bande radioamatoriali e in
qualsiasi modo di emissione tranne chiaramente i Ripetitori ne tantomeno internet;

4) Hanno validità i collegamenti con stazioni operanti da DAV a far data dal
(31/03/2017).

5) Il diploma D.A.V. è rilasciato ad ogni O.M. o S.W.L che avrà raggiunto il numero
di QSO necessari. Fa fede solo la classifica pubblicata sul sito www.unionradio.it.

E’ cura dei Managers inviare i diplomi GRATUITI in formato PDF,

via e-mail.

Oppure potrà essere richiesto in pergamena con l’invio di 10 euro.
6) I possessori del diploma D.A.V. potranno usare il logo sulle proprie QSL e nella
corrispondenza.
7) L'operatore che attiva o che ha attivato almeno 10 referenze, ha diritto a
richiedere il diploma D.A.V. Attivatore.
8) L’elenco delle referenze D.A.V.,

è consultabile sul sito internet U.R.I.

(www.unionradio.it) ed è integrabile mandando il formato presente nella pagina
D.A.V. scaricando la richiesta New One ed inviando, se possibile, anche una foto
della Referenza, all’indirizzo mail segreteria@unionradio.it .

9) I nominativi di coloro che forniranno informazioni relative a nuove referenze non
comprese nel file principale saranno menzionati nella colonna “censito da” in qualità
di segnalatori, loro soli avranno la possibilità di attivare la nuova referenza nei primi
15 giorni dalla pubblicazione dopo di che sarà libera.

10) Le nuove referenze riceveranno un codice particolare (Es. OV-xxx)

11) I Managers si riservano di comunicare eventuali future modifiche e istruzioni ad
attivatori ed hunters dandone comunicazione sul nostro sito U.R.I.

12) Per sistema vulcanico si intende un’area già referenza.

Sezione Attivatori

13) I membri della Commissione (IT9GCG-IT9JPW-IZ0EIK-IZ6DWH-I0SNY) del diploma
sono esclusi da ogni classifica Attivatori. Le classifiche saranno pubblicate sul sito di
U.R.I. ( www.unionradio.it ).
14) Un’attivazione, ai fini del Diploma, sarà considerata valida solo se saranno
rispettati i seguenti requisiti: La stazione (antenna, radio, alimentazione, ecc.) dovrà
essere ubicata dentro il limite specificato di 500 metri. Inoltre dovranno essere
effettuati almeno 100 collegamenti in HF o 30 collegamenti in VHF o 15 in QRP.
15) Nel caso di attivazioni (nella stessa giornata) a cui partecipa più di un operatore,
la referenza sarà accreditata al titolare del nominativo (100 QSOs ).
16) Non è possibile attivare più di 1 referenza contemporaneamente e sono
ammesse due attivazioni al giorno con il medesimo nominativo. E’ possibile per
l’operatore passare insieme alla referenza D.A.V. anche altre referenze non D.A.V.

17) La durata dell'attivazione è libera.
18) Invio del Log tramite e-mail a enzolog@gmail.com, entro e non oltre 15 giorni
dall’attivazione, nel formato ADIF

standard, allegando se possibile una

documentazione fotografica comprovante l’attivazione .
19) L’attivatore ha l’obbligo di invio delle conferme via diretta.

L’invio delle QSLs è raccomandato ma non obbligatorio

20) Il comitato si riserva la facoltà di utilizzare durante le attività di attivazione degli
SWL.
Sezione Hunter/SWL
21) I membri della Commissione (IT9GCG-IT9JPW-IZ0EIK-IZ6DWH-I0SNY) del diploma
sono esclusi da ogni classifica Hunter. Sono previste classifiche per categoria e
generale e saranno pubblicate sul sito di U.R.I. 21) E’ previsto l’Honour Roll D.A.V.
Hunters per coloro che avranno confermate 50 referenze diverse. (Pergamena € 10)

22) E’ previsto l’Honour Roll D.A.V. Attivatori per coloro che avranno attivate 30
referenze diverse (Pergamena € 10).

23) Gli SWL per avere convalidati i rapporti di ascolto devono inviare i dati alla
Segreteria www.unionradio.it.

Categorie
Ogni referenza sarà codificata da una sigla.

Sono valide attivazioni da:
 Vulcanismo Antico
 Crateri Subterminali
 Grotte
 Laghi vulcanici
 Sorgenti di Acque sulfuree
 Osservatori Vulcanologici
 Flussi di lava Antica
 Musei
 Aree di particolare interesse
 Aree Turistiche
 Paesi
 Strade
 Vulcanismo Generico
 Rifugi Forestali
 Colateodierne
 Vulcanismosottomarino
 Vulcanismo Sedimentario
24) Distanze massime (in linea d’aria) di attivazione per ogni categoria 500 metri
dalla referenza.

25) Per quanto non espressamente detto in questo regolamento farà fede
l’insindacabile opinione della speciale Commissione.

26) Con l'intento di stimolare i Radioamatori o chiunque altro alla ricerca di nuove
referenze si istituisce la Classifica Segnalatori che riceveranno un diploma pdf dopo
20 segnalazioni.
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