
DIPLOMA NURAGHI SARDEGNA
IQØNV

Il Circolo A.R.S. (Amateur Radio Society) di Sassari, istituisce con decorrenza:

10 Settembre 2014

il Diploma permanente

“Diploma Nuraghi Sardegna”

( D.N.S. )

Le attività del presente Diploma sono normate dal seguente

REGOLAMENTO

1. L'istituzione  del  Diploma  è  volta  a  promuovere  l'attività  radiantistica  e  sopratutto  a
valorizzare  e  far  conoscere  il  patrimonio,  unico  al  mondo,  costituito  dagli  oltre  6500
Nuraghi presenti nel territorio della nostra isola.

2. Il Diploma è ottenibile da qualsiasi stazione di Radioamatore in possesso di regolare licenza,
che abbia collegato la stazione radio  IQØNV/p (o altro operatore  autorizzato) durante le
attivazioni presso i Nuraghi della Sardegna. Le medesime regole sono applicate agli SWL.
Le frequenze utilizzate saranno di preferenza le seguenti: 

SSB : 3.730; 7.130; 14.250; 18.130; 21.250; 24.950; 28.550
CW  : 3.532; 7.032; 14.032; 18.082; 21.032; 24.912; 28.032

3. Saranno ritenuti validi i QSO / HRD presenti sul log delle attivazioni di  IQØNV/p, unico
documento ufficiale per la convalida dei contatti.

4. L'elenco  ufficiale  delle  referenze  Nuragiche  attivabili,  in  continuo  aggiornamento,  è  a
disposizione sul sito internet del Circolo A.R.S. di Sassari, e liberamente scaricabile.

5. La stazione IQØNV/p (o altro operatore autorizzato), potrà essere ubicata nel raggio di non
oltre  300 metri dal  sito  nuragico  oggetto  dell'attivazione,  soltanto  in  caso  di  effettiva
inaccessibilità dello stesso.

6. La referenza si riterrà validamente attivata al raggiungimento di n° 80 QSO (50 in caso di
riattivazione). L'attivazione può svolgersi in più giornate, anche non consecutive. In questo
caso la data di attivazione sarà quella del raggiungimento degli 80 QSO.



7. Sono  possibili,  previa  richiesta  e  autorizzazione  scritte  del  Circolo  A.R.S. di  Sassari,
attivazioni da parte di altre Associazioni o di Radioamatori non facenti parte del Circolo; per
la validazione della referenza dovranno essere fornite,  in formato elettronico,  al  Circolo
A.R.S. di Sassari: almeno quattro fotografie, la schermata GPS della località e copia del log
dell'attivazione. Gli attivatori esterni devono altresì dichiarare esplicitamente l’accettazione
integrale del presente Regolamento.

8. Il  Diploma  è  articolato  su  tre  livelli:  Silver,  Gold,  Platinum,  per  coloro  che  avranno
collegato, o attivato, 5, 10, 20 diversi siti nuragici.

9. Sarà compito dell'Award Manager, 

• l'attribuzione della referenza del sito da attivare;
• il controllo e la conservazione del log delle attivazioni;
• la verifica della consistenza dei contatti per l'ottenimento del Diploma;
• la validazione delle referenze attivate da altri operatori;
• la creazione dei Diplomi e dell'elenco dei Diplomi rilasciati.

10. L'invio  del  Diploma,  previa  verifica  delle  condizioni,  avverrà  su  richiesta  e  dietro
pagamento di un contributo a copertura delle spese vive di realizzazione e spedizione dello
stampato,  stabilite  per  il  2020  in  €  12,00.  Lo  stesso  Diploma  può  essere  ottenuto,
gratuitamente, in formato pdf.

11. Sarà cura degli  “attivatori”  esterni  al  Circolo A.R.S. di  Sassari ottenere  da parte  degli
organismi preposti tutti gli eventuali permessi necessari per l'accesso ai siti nuragici, così
come  gli  stessi  “attivatori”  saranno  responsabili  civilmente  e  penalmente  di  ogni  ed
eventuale  danno  arrecato  al  patrimonio  archeologico,  a  persone  e/o  cose  durante  le
“attivazioni”.
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