
Il G.I.R.F.  
Gruppo Italiano Radioamatori Ferrovieri,  

organizza l’annuale Diploma  
quest’anno dedicato al ricordo della Ferrovia Dismessa 

 “Calalzo-Cortina-Dobbiaco”  
 
Periodo: Dalle ore 00.01 UTC del 01 Marzo 2022 alle 23.59 UTC del 10 Marzo 2022 

Chiamata: La chiamata sarà “CQ DIPLOMA GIRF 2022” 

Bande: 80 – 40 metri 

Modi: SSB 

Stazioni attivatrici  girf:  

Sarà pubblicato sul sito diplomi radio , l’elenco delle le stazioni attivatrici il diploma; 

Punteggio:  

per  i cacciatori del diploma, gli attivatori girf , come da elenco, daranno il seguente punteggio: 

3 punti per ogni qso con l’attivatore girf 

5 punti per ogni qso con la stazione speciale II5GIRF 

10 punti per ogni qso con la stazione speciale II5GIRF effettuato nei giorni 01, 05 e 10 MARZO 

2 punti per ogni qso fatto dagli operatori di II5GIRF con i cacciatori del diploma nei giorni 1-5-10 Marzo 

Per tutti i partecipanti al Diploma,sono richiesti 50 punti ad esclusione degli attivatori ai quali non è richiesto 

nessun punteggio. 

Il log è gestito automaticamente dal sito https://www.diplomiradio.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco 

delle stazioni attivatrici girf, la stazione speciale giornaliera II5GIRF, la graduatoria provvisoria, ed avere un 

immediato riscontro del collegamento effettuato. A prova del collegamento, per ogni qso sara’ inviata una qsl 

via email. 

Gli swl verranno gestiti automaticamente dal sistema o in alternativa dovranno spedire il log in formato cartaceo 

o via email o via posta all’aw. Manager i3rxj. 

Il diploma sarà inviato gratuitamente via email  , a tutte le stazioni girf attivatrici,  om non girf, stranieri ed swl 

che avranno raggiunto il minimo dei punti richiesti  dal regolamento in formato png o jpg. Chi non è presente  su 

qrz.com oppure non ha raggiunto il minimo dei punti prescritti , lo potrà richiedere , in formato cartaceo, 

all’aw,manager girf  i3rxj. Le richieste  dei diplomi su carta e l’invio dei log degli swl, dovranno arrivare  

 all’AW. MANAGER GIRF I3RXJ ,tassativamente entro il 30 APRILE 2022, all’indirizzo: 

  GIANFRANCO  MARIUTTI – V. POSTIOMA,112 – i-31020 VILLORBA – TREVISO - Email:i3rxjtv@alice.it 
Il  costo del diploma cartaceo e’ di 10 euro quale rimborso delle spese,inviando all’award manager girf i3rxj , 

copia del versamento assieme all’esatto indirizzo dove spedire il diploma.  

   POSTEPAY  EVOLUTION :   N°:    5333  1711  3264  3855      

IBAN :  IT23H3608105138259965859969              BIC POSTE :BPP  IIT  RRX  XX   

INTESTATA  A:     GIANFRANCO  MARIUTTI   --   C.F.  : MRT GFR 51B 03G 914N  
PREMI:  

Sarà premiato Il primo,secondo e terzo classificato della categoria:Attivatori GIRF, Cacciatori come da classifica 

riportata su “DIPLOMI RADIO” e la prima stazione swl . I premi saranno spediti ai vincitori,dopo previ accordi 

con gli interessati,al proprio domicilio con spese di spedizione a loro carico. 

Per ulteriori informazioni: AW. Manager i3RXJ Gianfranco Mariutti – i3rxjtv@alice.it  

 

mailto:i3rxjtv@alice.it

