
                      

 

 

 

DIPLOMA INTERNAZIONALE 

“OSCAR 100 AWARD” 
 
“OSCAR 100 AWARD” è un diploma radioamatoriale internazionale organizzato dalla Sezione A.R.I. di Fidenza 
(www.arifidenza.it) al fine di promuovere, diffondere ed incentivare le attività di sperimentazione tecnica ed i 
collegamenti radio tramite il satellite geostazionario OSCAR 100. 

REGOLAMENTO 
OBIETTIVO 
Scopo del diploma è collegare il maggior numero possibile di stazioni e di Paesi (Countries) DXCC mediante l’uso del 
satellite geostazionario OSCAR 100, nell’arco di un intero anno solare. 

DATE E DURATA DEL DIPLOMA 
Il diploma ha durata annuale, con inizio alle ore 00.01UTC del 01 Febbraio 2021 e termine alle ore 23.59 del 31 
Gennaio 2022.  

PARTECIPANTI 
Il diploma è esteso a tutti i radioamatori che operano nelle aree geografiche coperte dal satellite geostazionario 
OSCAR 100. 
 
BANDE DI FREQUENZA E MODI DI EMISSIONE 
I collegamenti validi per il diploma potranno essere effettuati in tutti i modi di emissione consentiti per il traffico 
radioamatoriale satellitare OSCAR 100 (CW, SSB, Modi Digitali) e nel rispetto del relativo Band Plan. 
Nei modi digitali sono compresi sia i modi a banda stretta che il traffico in DATV sul trasponder a larga banda. 
 
RAPPORTI RS(T)  
Nel QSO dovrà essere passato, come dato obbligatorio, il solo rapporto RS(T).  

PUNTI QSO 

➢ Ogni QSO valido effettuato tra stazioni differenti vale 1 punto. Una medesima stazione potrà essere 
collegata, nell'arco dell'anno, al più tre volte, una volta per ognuno dei modi CW, SSB e DIGITAL, ed in tal 
modo totalizzerà 3 punti.  Ogni QSO valido con la stazione IQ4FE vale 10 punti, per un massimo di 30 punti 
(un QSO per modo di emissione). 

MOLTIPLICATORI 
Vale come moltiplicatore ciascuno dei Paesi DXCC (Countries). 

PUNTEGGIO TOTALE 
Si ottiene moltiplicando la somma dei punti QSO effettuati nell’anno solare di durata del diploma per la somma dei 
moltiplicatori.  
 

 

 

http://www.arifidenza.it/


CONVALIDA DEI QSO EFFETTUATI 
I QSO dichiarati da ciascun partecipante dovranno essere convalidati dal Comitato A.R.I. Fidenza. 

Per l’invio dei LOG è richiesto l’utilizzo di un apposito foglio Excel, scaricabile dal sito www.arifidenza.it  
Entro il 15 Febbraio 2022 ogni partecipante dovrà inviare all’indirizzo email oscar100award@arifidenza.it  il foglio 
Excel compilato in ogni sua parte. 
Le classifiche finali saranno ufficializzate nel mese di Marzo, in occasione del “Meeting ARI Fidenza”. 

 

ATTESTATI DI CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA 
il comitato A.R.I. Fidenza provvederà ad inviare tramite posta elettronica ai primi 10 classificati un attestato di 
conseguimento del diploma, in formato PDF. 
Ai primi 3 classificati sarà inviato un attestato speciale in formato PDF. 
L’invio degli attestati è gratuito.  
 
SITO WEB UFFICIALE DI RIFERIMENTO 
Il sito ufficiale di riferimento per qualsiasi informazione inerente al diploma descritto nel presente regolamento è: 
www.arifidenza.it. 
Eventuali domande specifiche o richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate a: oscar100award@arifidenza.it  
Al comitato A.R.I. Fidenza spetta ogni valutazione e decisione su questioni inerenti il diploma stesso, in particolare 
per la conferma di validità dei QSO dichiarati e la classifica finale. 

 

http://www.arifidenza.it/
http://www.arifidenza.it/
mailto:oscar100award@arifidenza.it

