La Pattuglia Radio FSE, per il 45° anniversario dell'istituzione
dell’Associazione Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici, ha
dato vita allo speciale diploma radiantistico denominato “45°
Anniversario Scouts d’Europa FSE”.
L’Associazione italiana Guide e Scouts d'Europa cattolici fu fondata
il 14 aprile 1976, dopo la chiusura della storica associazione ASCI (
Associazione Scout Cattolici Italiani) nel 1974.
In questi quarantacinque anni è cresciuta contribuendo alla formazione religiosa, morale e civica dei
giovani attraverso il metodo scout, secondo lo spirito del fondatore dello scautismo,
Lord Baden Powell e nella tradizione dello scautismo cattolico.
All’interno dell’associazione, fra i tanti settori di competenza si
trova la Pattuglia Radio FSE, promotrice di questo diploma e
composta da tutti i radioamatori scout censiti negli scouts d’
Europa.

PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare tutti gli OM e SWL di tutto il mondo
.
PERIODO:
Dal_03/07/21__(00.00 UTC), al _25/07/21__ (24.00 UTC)
FREQUENZE E MODI:
Banda HF, qualsiasi modalità operativa (CW, SSB, DIGITALE).
Sono validi i collegamenti con le stazioni speciali IQ0PR e II9FSE, le
stazioni dei Radioamatori Scout appartenenti alla Pattuglia Radio FSE e le
sezioni ARI che aderiscono alla manifestazione come attivatori.
La stessa stazione potrà essere collegata più volte ma in date
differenti oppure nello stesso giorno ma in bande e/o modi diversi.
CHIAMATA: per la fonia “CQ SCOUT D’EUROPA” per il CW e modi digitali “CQ SCOUT FSE”;
RAPPORTI:
Le stazioni appartenenti alla Pattuglia Radio FSE, le sezioni aderenti alla
manifestazione e le stazioni speciali passeranno RST + punteggio.
PUNTEGGIO:
Collegamenti con le stazioni speciali 10 PUNTI;
Collegamenti con le stazioni ARI attivatrici 5 PUNTI;
Collegamenti con le stazioni dei Radioamatori scout della Pattuglia Radio FSE 3 PUNTI.
Stazioni Speciali: IQ0PR e II9FSE
Stazioni ARI: IQ3TR, IQ3VE, IQ0OS e IQ9BH
Il diploma verrà rilasciato, su richiesta, a tutti gli OM e SWL che avranno realizzato almeno:
#61692; 30 Punti per le stazioni italiane;
#61692; 20 Punti per le stazioni uropee;
#61692; 5 PUNTI per tutte le altre.
Verrà inoltre rilasciato un diploma speciale per chi realizzerà 50 PUNTI.
La richiesta, corredata da estratto Log, dovrà essere inviata entro e non oltre il 07/08/2021al seguente
indirizzo: 45scoutsfse@gmail.com in formato adif.
Il Diploma è totalmente gratuito e sarà spedito in formato JPEG o PDF via posta elettronica a chiunque ne
farà richiesta, dietro l’invio del proprio log dei collegamenti effettuati e l’OK del controllo dei punti da parte
dell’award manager della Pattuglia Radio FSE.
QSL:
Ogni qsl cartacea ricevuta via diretta o via bureau sarà confermata a cura della stazione collegata, con
propria qsl.

