
 

 

Associazione Radioamatori Italiani 

La Sezione A.R.I. di Porto Torres istituisce un Diploma radiantistico al fine di far 
conoscere la storia, le tradizioni popolari ed i beni culturali materiali e immateriali 
della zona del Coros e di Ittiri (SS). L’ istituzione è realizzata con la collaborazione del 
C.R.S. ARI, del Manager Regionale HF ARI e del Manager Regionale Diplomi.  

Questi presupposti costituiscono la base del  

Diploma *Prendas  De Ittiri* 

L’attività del concorso si svolgerà in aprile dal 06/04/2016 al 10/04/2016. L’iniziativa e 

il concorso sono gestiti dalla Sezione A.R.I. di Porto Torres. Si ringrazia, pertanto, il 

Manager Regionale HF ISØJMA e il Segretario di Sezione ISØJXO per la stesura del 

regolamento nel quale vengono indicati sia i problemi, sia gli scopi che sottendono 

l’istituzione del concorso con il quale si intende divulgare “On The Air”,  a livello 

nazionale ed internazionale, le particolari specificità dell’identità culturale del popolo 

sardo, tra le quali: 

- la storia, le particolari usanze, le specifiche tradizioni popolari con le relative 

differenti distinzioni comunitarie; 

 - le bellezze naturali e ambientali tra le quali quelle  marine e delle zone interne; in 

entrambi i casi costituiscono motivo di attrazione turistica;  

- le manifestazioni/eventi ed attività culturali, storiche, enogastronomiche, artigianali, 

folkloriche, archeologiche e minerarie, tutti patrimoni  che fanno della Sardegna una 

regione interessante per il turismo culturale ed ambientale.  

*Prendas De Ittiri*: ovvero gioielli di Ittiri, è una manifestazione che dal 2005 

si svolge annualmente nella cittadina di Ittiri (SS). In pratica è una fiera vetrina nella 
quale sono esposte tutte le produzioni dell’artigianato locale sia quello tradizionale, sia 
quello moderno: produzione di gioielli della tradizione popolare (PRENDAS) che 



rimandano all’usanza dei doni nuziali; la produzione di pane e dolci decorati, di vino, 
di olio e la realizzazione degli abiti dei costumi tradizionali. In queste produzioni è 
presente l’espressione culturale non solo di Ittiri ma di tutta la Sardegna. 

Nel contesto del concorso viene realizzata una esposizione di radio d’epoca nel Museo 
della Radio “a valvole”; tale esposizione costituisce un  evento che merita particolare 
attenzione per l’interessante quantità di apparecchiature. In questo contesto sarà 
attivata la stazione jolly primaria. 

Il Diploma sarà rilasciato a titolo gratuito in PDF formato digitale ed inviato via e-
mail. 

Col versamento di 8 euro oppure 8 dollari  (come rimborso spese) verrà stampato su 
carta patinata e spedito al domicilio del richiedente. 

Il diploma è proposto a Radioamatori o SWL autorizzati; entrambi dovranno 
dimostrare di aver effettuato i seguenti collegamenti: 

 N° 30   (QSO)  punti per Radioamatori italiani  

 N° 20   (QSO)  punti per Radioamatori stranieri 

 N° 15   (QSO)   ascoltati da SWL  italiani   

 N° 10   (QSO)   ascoltati da SWL  stranieri 

Le Stazioni accreditate saranno: 

1 Punto, Stazioni singole ISØ, IWØU  e  IMØ  appartenenti alle 9 sezioni A.R.I. della 
Sardegna; 

5 Punti, Stazioni Jolly IQØ  Radio Club  Sezioni A.R.I. della Sardegna; 

10 Punti, Stazione Super Jolly IQØAK/P operante dal Museo della Radio e molino casa 
Faedda (solo sabato 9 e Domenica 10).  

Lo stesso   attivatore   potrà   essere   contattato lo stesso giorno però  in diversa banda 

o differente modo di emissione . 

Sono validi i collegamenti effettuati su qualunque banda HF nei seguenti sistemi: 
SSB, PSK31, e CW.  

La richiesta del Diploma dovrà essere fatta via e-mail all’Award Manager sezionale 
Elio Solinas ISØFFQ is0ffq@gmail.com. Le Stazioni attivatrici  dovranno inoltrare 
l’estratto del log che deve contenere: il Nominativo,  nonché, tutti i dati relativi al 
collegamento, ovvero, il modo di emissione, la data, l’ora, la frequenza, il rapporto dato 
e ricevuto. 



Per la categoria SWL è sufficiente spedire l’estratto log adif o cartaceo delle  stazioni 
accreditate ascoltate nell’arco dei  5 giorni  del diploma.  

Gli attivatori riceveranno il diploma indipendentemente dai collegamenti effettuati. 

Award Manager Sezionale:  ISØFFQ  E-mail: is0ffq@gmail.com 

                                                   Premi Cacciatori (Premi Cacciatori (Premi Cacciatori (Premi Cacciatori (huntershuntershuntershunters )  

 Il primo classificato assoluto  (massimo punteggio in qualunque modo, TOTALE PUNTI 

QSO)  riceverà un cesto contenente prodotti locali di alta qualità, tipici della zona e 
altri prodotti artigianali gentilmente offerti dall’associazione Prendas de ITTIRI e dai 
suoi Produttori. (Il  premio verrà spedito a mezzo corriere) 

                                                                                                                                                                                                                                        Premi Attivatori Premi Attivatori Premi Attivatori Premi Attivatori     

L’attivatore ISØ,  IWØU, IMØ (NON RADIO CLUB) che ha effettuato il maggior 
numero di collegamenti (su log cartaceo dal 06 al 09 Aprile) sarà  premiato 
direttamente dal Presidente di Prendas, durante la cerimonia dei vari eventi 
collaterali alla manifestazione. Anche questo premio è costituito da un cesto che 
contiene  prodotti locali di alta qualità oltre a prodotti artigianali. Il premio dovrà 
essere ritirato in occasione della fiera come predispone l’Associazione Prendas. Il 
premio verrà consegnato all’award manager che provvederà alla consegna. 

L’attivatore dovrà consegnare l’estratto log via email a is0ffq@gmail.com entro e non 
oltre 24:00 del Sabato 09 Aprile.  

NOTA PREMIO ATTIVATORE: 

Il premio attivatore e' dedicato alle stazioni private ISØ, IWØU, IMØ, le stazioni Radio Club non 

riceveranno il premio, ma solo il diploma. L'associazione Prendas de Ittiri ha voluto fortemente 

questo premio per consegnarlo inderogabilmente Domenica 10 Aprile. Per questo motivo sono 

validi i log consegnati entro Sabato alle 24:00  o consegnati brevi manu la mattina in fiera entro le 

10:30 del 10 Aprile.  Domenica 10 Aprile,  a concorso in atto, rimarranno in aria le stazioni Radio 

Club. Si precisa che se qualche stazione privata chiamerà per il diploma il suo punteggio non sarà 

considerato ai fini del premio, ma serviranno per la classifica cacciatori. 

Si ringrazia per il patrocinio e la collaborazione: 

Il Comune di Ittiri 

L’Associazione Prendas de Ittiri 

INFO : https://www.qrz.com/db/iq0ak       https://www.qrz.com/db/IS0JXO    

www.qsl.net/is0jxo   

Prendas de Ittiri   http://www.prendasdeittiri.it/      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


