Sezioni di Ravenna, Firenze e Verona

DIPLOMA “DANTE ALIGHIERI”
Regolamento, Rev. 26/08/2020

1 Istituzione e finalità
Per celebrare la ricorrenza dei settecento anni della morte del Sommo Poeta Dante Alighieri che occorrerà
nel settembre del 2021 le sezioni di Ravenna, di Firenze e di Verona dell’Associazione Italiana Radioamatori
(ARI) organizzano il “Diploma Dante Alighieri”.

2 Partecipazione
La partecipazione al Diploma è aperta a tutti i radioamatori e SWL del mondo

3 Periodo di attività
Ai fini della validità del diploma saranno considerati i collegamenti bilaterali o gli ascolti effettuati dalle ore
00.00 CET del 1° settembre 2020 alle ore 24.00 CET del 30 settembre 2021.

4 Frequenze e modi
Ai fini della validità del diploma saranno considerati i collegamenti bilaterali o gli ascolti su una qualsivoglia
frequenza assegnata al servizio di radioamatore e con qualsiasi modalità di emissione purché effettuata in
via diretta senza l’ausilio di ponti ripetitori analogici o digitali e nel rispetto del piano di ripartizione delle
frequenze e dei modi operativi (band plan) IARU.
E’ previsto un diploma speciale per collegamenti via satellite EME e riflessioni passive (airplane scatter, rain
scatter ecc.).

5 Lingua
Nello spirito di diffusione e conoscenza dell’opera di Dante Alighieri, i collegamenti / ascolti in lingua italiana
sono caldamente incoraggiati.
È comunque ammesso l’uso di altre lingue purché nel rispetto delle prescrizioni ITU.

6 Luoghi Danteschi
6.1 Definizioni
Ai fini del Diploma sono considerati “Luoghi Danteschi”:
•
•
•

Luoghi legati alla vita del Poeta (nascita, residenza, morte, viaggi)
Luoghi esplicitamente citati nella Divina Commedia o in altri componimenti danteschi
Luoghi non esplicitamente citate nei componimenti, ma la cui individuazione è possibile tramite
perifrasi, aggettivi ecc. e che è normalmente accettata dalla critica dantesca.

Sono da considerarsi Luoghi Danteschi, senza ulteriori formalità, tutte quelle presenti nel data base del sito:
https://www.mappingdante.com/
Sulla base di detto data base è stata elaborata una lista di Luoghi Danteschi ai quali è stato assegnato un
codice composto da due lettere e due cifre numeriche che identificano univocamente il Luogo.
L’elenco dei codici assegnati è scaricabile dal sito:
https://www.diplomadante.it/luoghi-danteschi/

6.2 Categorie
I Luoghi Danteschi sono differenziati nelle seguenti categorie:
•
•
•
•
•

Nazioni (Spagna, Egitto, Francia ecc.);
regioni, regioni storiche (Romagna, Toscana, Normandia, ecc.);
province, province storiche (Logudoro, Val Camonica, Marca Trevigiana ecc.);
monti, fiumi, laghi (Monte Soratte, Acquacheta, ecc.);
città ed altri luoghi specifici (Arezzo, Parigi ecc.).

I collegamenti con / da Luoghi Danteschi daranno diritto all’accreditamento dei seguenti punti:
•
•
•
•
•

Nazioni
Regioni, regioni storiche
Provincie, provincie storiche
Monti, Fiumi o Laghi
Città ed altri luoghi specifici

1 punto
2 punti
4 punti
5 punti
10 punti

QSO multipli con la medesima stazione e con il medesimo modo di emissione non saranno considerati.
Le sezioni organizzatrici potranno attivare stazioni speciali che attiveranno luoghi di particolare interesse
legati alla vita del Poeta. I collegamenti con queste stazioni speciali daranno diritto all’accreditamento di 50
punti.

6.3 Accreditamento ulteriori Luoghi Danteschi.
Eventuali ulteriori Luoghi Danteschi non presenti negli elenchi, potranno essere accreditati dal Comitato
Organizzatore su esplicita richiesta di un Attivatore e previa presentazione della documentazione
comprovante lo status.

7 Categorie
Sono indette le seguenti categorie di diplomi:
•
•

Diploma Dante Alighieri
Diploma Dante Alighieri via satellite e riflessioni passive

Nell’ambito di ogni categoria si definiscono le seguenti sottocategorie:
•
•

Cacciatori
Attivatori

7.1 Cacciatori
Il diploma “Dante Alighieri” e il diploma “Dante Alighieri via satellite e riflessioni passive” per cacciatori
saranno rilasciato a tutti gli OM /SWL che dimostreranno di aver collegato / ascoltato almeno una delle
seguenti stazioni:
•
•
•

Stazione IQ4RA (stazione di club della sezione ARI di Ravenna)
Stazione IQ5FI (stazione di club della sezione ARI di Firenze)
Stazione IQ3VO (stazione di club della sezione ARI di Verona)

e almeno 500 punti ottenuti collegando stazioni operanti in Luoghi Danteschi di cui al precedente articolo 6

7.2 Attivatori
I diplomi “Dante Alighieri” e “Dante Alighieri via satellite e riflessioni passive” per attivatori saranno rilasciati
a tutti gli OM / SWL che dimostreranno di aver attivato anche in più periodi non consecutivi fra loro ed ai fini
del presente diploma un Luogo Dantesco.
Al fine del rilascio del diploma l’attività di attivazione sarà considerata valida se:
•
•

•

•

La stazione di attivazione sarà ubicata nel comune in cui il Luogo Dantesco si trova o ne fa parte;
Durante il collegamento siano trasmesse le seguenti informazioni:
o
Rapporto RS(T);
o
Codice Luogo Dantesco trasmesso come “Dante XXYY” se in CW (esempio: “DANTE LB04” per
QSO effettuati dalla a città di Bari);
o
Codice Luogo Dantesco trasmesso come “Luogo Dantesco XXYY Valido per il Diploma Dante
Alighieri” negli altri modi di emissione (esempio “Luogo Dantesco LB04 Valida per il Diploma
Dante Alighieri”);
La QSL o eQSL di conferma della stazione di attivazione dovrà contenere, anche in forma manoscritta
o con apposizione di timbro o di etichetta adesiva le seguenti informazioni
Diploma Dante Alighieri
Settimo Centenario della morte del Sommo Poeta
Attivazione Luogo Dantesco “ZZZZZZ” Codice XXYYY
<<<Estratto del componimento dantesco che individua il luogo>>>
Esempio:
Diploma Dante Alighieri
Settimo Centenario della morte del Sommo Poeta
Attivazione Luogo Dantesco “CERVIA” Codice LC19
<<<Ravenna sta come stata è molt'anni:
l'aguglia da Polenta la si cova,
sì che CERVIA ricuopre co' suoi vanni.>>>
Inferno 27,42.
I collegamenti effettuati avranno totalizzato almeno 500 punti contabilizzati con le modalità di cui al
precedente articolo 6.

8 Emissione del diploma
Il diploma sarà emesso a seguito di esplicita richiesta dell’OM / SWL che dovrà farla pervenire al Comitato
Organizzatore a mezzo posta elettronica all’indirizzo: diploma@diplomadante.it , oppure mediante upload
nell’apposita sezione del sito WEB.

La richiesta del diploma dovrà pervenire, a pena di decadenza, al Comitato Organizzatore entro e non oltre il
30 novembre 2021.
Il diploma sarà inviato a seguito della verifica di validità gratuitamente in formato PDF all’indirizzo di posta
elettronica del richiedente.
Su esplicita richiesta del sarà inviato in formato cartaceo di dimensioni A4 previo pagamento dei contributi
di spedizione.
La richiesta dovrà contenere obbligatoriamente:
Per le stazioni della categoria “Cacciatori”
•
•
•
•

Modulo di richiesta completo di estratto log in formato ADIF dei collegamenti / ascolti effettuati;
Dichiarazione esplicita che i collegamenti sono stati effettuati secondo il codice etico del radioamatore,
nel rispetto del bandplan IARU e in accordo con le leggi nazionali in vigore;
Dichiarazione consenso al trattamento dei dati personali (privacy);
Evidenza del pagamento dei costi postali di spedizione (per la sola versione cartacea del diploma).

Per le stazioni della categoria “Attivatori”
•
•
•
•
•

Modulo di richiesta completo di estratto log in formato ADIF dei collegamenti;
Dichiarazione esplicita che i collegamenti sono stati effettuati secondo il codice etico del radioamatore,
nel rispetto del bandplan IARU e in accordo con le leggi nazionali in vigore;
Copia della QSL o eQSL nella quale si evince quanto richiesto al punto 7.2;
Dichiarazione consenso al trattamento dei dati personali (privacy);
Evidenza del pagamento dei costi postali di spedizione (per la sola versione cartacea del diploma).

Il pagamento del contributo di spedizione dovrà essere effettuato seguendo le modalità riportate nel sito
WEB www.diplomadante.it.

9 Avanzamenti
Sono previsti avanzamenti ogni 500 punti. Il contrassegno di avanzamento sarà rilasciato all’OM/SWL
con le medesime modalità di cui al precedente art. 8

10 Classifiche finali
Al termine della ricezione delle richieste di diploma saranno stilate classifiche finali fra le stazioni che
avranno totalizzato il maggior numero di punti nell’ambito delle varie categorie.
Saranno premiate con premi speciali le stazioni delle rispettive categorie che avranno totalizzato il
maggior numero di punti. L’elenco dei premi sarà pubblicato con adeguato anticipo sul sito WEB del
diploma.
La consegna dei premi avverrà nell’ambito di un evento speciale che sarà organizzato nel corso
dell’anno 2022 in località italiana da definirsi.
La partecipazione a detto evento da parte degli OM/SWL vincitori sarà a totale carico dei vincitori
stessi.
Nel caso in cui un vincitore sia impossibilitato a partecipare, i premi, per quanto tecnicamente fattibile,
gli saranno inviati a domicilio.

Nel caso di spedizioni al di fuori dell’Italia, eventuali tasse o dazi di importazione saranno a carico del
vincitore stesso.

11 Comportamenti scorretti
All’OM / SWL che si comporta in modo difforme dal regolamento o si comporta in maniera scorretta
millantando collegamenti / ascolti, infrangendo il codice etico del radioamatore, il bandplan IARU o le leggi
nazionali in vigore o, comunque, in maniera difforme dallo spirito di questo regolamento sarà ritirato il
diploma qualora emesso e sarà bandito da ogni ulteriore possibilità di partecipare al medesimo sia come
Cacciatore che come Attivatore.

12 Reclami, lagnanze
Eventuali reclami o lagnanze dovranno essere inviati al Comitato Organizzatore a mezzo posta elettronica
all’indirizzo info@diplomadante.it che si esprimerà entro 30 giorni solari dal ricevimento.
Le decisioni conseguenti del comitato organizzatore sono inoppugnabili e definitive.

13 Sito WEB
E’ stato realizzato il sito WEB www.diplomadante.it con lo scopo di promuovere il diploma. Sul sito sarà
possibile trovare informazioni relative ad attivazioni di Luoghi Danteschi, sui Diplomi e sugli avanzamenti
rilasciati. Sarà inoltre possibile inviare la domanda di rilascio mediante l’upload della documentazione
richiesta.
Per aggiornare la sezione “notizie” della sito WEB, è gradito dai partecipanti l’annuncio di operazioni da
Luoghi Danteschi, nonché l’invio di foto, filmati e brevi resoconti.

14 Programma LOG
Per la gestione dei QSO del diploma sarà disponibile un programma software per la gestione dei log.
Il programma, sviluppato da IZ5HQB, sarà scaricabile dal sito WEB del www.diplomadante.it

APPENDICE
Esempi di “Luoghi Danteschi”
Luoghi Specifici
Cervia (RA)
Dante richiama in maniera esplicita la località di Cervia nel canto XXVII dell’Inferno:
Ravenna sta come stata è molt' anni:
l'aguglia da Polenta la si cova,
sì che CERVIA ricuopre co' suoi vanni.
Benevento
Dante richiama in maniera esplicita la località di Benevento nel canto III del Purgatorio:
l'ossa del corpo mio sarieno ancora
in co del ponte presso a BENEVENTO
sotto la guardia de la grave mora.

Luoghi citati come perifrasi
Pavia
Dante cita la chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia nel canto X del Paradiso:
Lo corpo ond' ella fu cacciata giace
giuso in CIELDAURO; ed essa da martiro
e da essilio venne a questa pace.

Luoghi citati come aggettivi
Venezia
Dante cita l’arsenale veneziano nel canto XXI dell’inferno:
Quale ne l'arzanà de' VINIZIANI
bolle l'inverno la tenace pece
a rimpalmare i legni lor non sani

