
 

 

      4°  DIPLOMA Prendas de Ittiri 
 

Organizzato e gestito dalla 

sezione ARI di Porto Torres 

con la collaborazione dell'associazione Prendas de Ittiri . 

 
 
La Sezione A.R.I. Di Porto Torres ha indetto, dal 14 al 24 Novembre 2019, il 4° Diploma 

Prendas de ITTIRI, a carattere 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), 

utilizzando le gamme HF, con l’intento di incrementare l'attività DX, la sperimentazione e la 

ricerca sulle bande suddette. 

Il diploma negli anni definito Prendas de ITTIRI, per riferirsi ai gioielli caratteristici della 

tradizione popolare di Ittiri, è una manifestazione che annualmente dal 2005 si svolge nella cittadina 

di Ittiri a pochi chilometri da Sassari. In pratica, si tratta una «fiera-vetrina» nella quale sono 

proposte ed esposte tutte le produzioni dell'artigianato locale, sia quello tradizionale, sia quello 

moderno: la produzione di gioielli della cultura popolare, le Prendas appunto  rimandano 

all'usanza dei doni nuziali; la produzione di manufatti in trachite e in ferro battuto; la produzione di 

pane e dolci tipici particolarmente decorati; la produzione di vino e olio; infine, la realizzazione di 

capi dell’abbigliamento tradizionale femminile e maschile. 

In queste produzioni, è presente l'espressione culturale non solo della comunità di Ittiri, ma di tutta la 

Sardegna. 

Il diploma oramai si è affermato nel panorama radiantistico e non solo; è uno dei tanti eventi a cui 

l'organizzazione crede. Nelle giornate della manifestazione sarà di nuovo visitabile il museo della 

radio realizzato e dedicato da «Mario Faedda», da sempre appassionato e collezionista di radio 

antiche. Nei locali del museo sarà attiva la stazione IQ0AK. Come tutti gli anni trasmetterà per 

ottenere il diploma Prendas gestito dal team DX Coros. Come riscontro del successo ottenuto si 

può ricordare che, lo scorso anno, ha ricevuto circa 4000 visitatori. In sostanza, costituisce una 

forma di esempio per far conoscere chi sono i radioamatori e cosa socialmente e culturalmente 

realizzano. Per chi desideri contattarci può scrivere a segreteria.ariportotorres@gmail.com, per 

vedere alcune foto del museo visitare il sito http://dxcoros.ml  . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento 2019 
 

 
 

Periodo dello 

svolgimento: 

 
dalle ore 8:00 UTC del 14 Novembre 2019 alle ore 18:00 UTC del 24 Novembre 2019  

     

Partecipazione 
 

http://dxcoros.ml/


Al Diploma possono partecipare tutti gli OM/YL ed SWL del 

mondo. 

Il diploma potrà essere gestito sia dagli attivatori che dai partecipanti con qualsiasi log elettronico 

che generi il log in formato adif,,  accettato in via del tutto eccezionale anche il log cartaceo. 

Bande : 

Frequenze 3,5 Mhz (80m) 7 Mhz (40m) -14 Mhz (20m) 21 Mhz (15m) 28 Mhz (10m) Modi: 

SSB fonia  CW 1. Note : La stessa stazione può essere collegata una sola volta al giorno in 

ogni frequenza. 

Rapporti: 

i radioamatori con proprio nominativo accreditati in SSB passeranno nominativo, rs  e il 

collegamento vale 1 (uno) punto, invece varranno  2 (due) i collegamenti in CW. 

Le stazione  IQØAK  della  A.R.I. Porto Torres in SSB Fonia VALE 5 PUNTI  E  6  punti in 

CW  passerà RS. 
Il singolo attivatore nello stesso momento potrà rilasciare punti utilizzando solo un 

nominativo. 

 

Il Diploma verrà rilasciato a tutte le stazioni che conseguiranno il minimo punteggio sotto 

riportato: 

 
30 (Trenta) punti per le stazioni Italiane. 

 
20 (Venti) punti per le stazioni Estere. 

 
 

 
Premi: 

 
Come tutti gli anni i primi classificati riceveranno un cesto contenente prodotti locali di alta qualità, 

tipici della zona e altri prodotti artigianali gentilmente offerti dall'associazione Prendas de 

ITTIRI e da i suoi produttori. (Il premio verrà spedito gratis a mezzo corriere) 
 
1° Radioamatore classificato per categoria SSB 

1° Radioamatore classificato per categoria CW  

1° Attivatore classificato SSB 

1° Attivatore classificato CW  

 
La sezione Organizzatrice A.R.I. Porto Torres e i suoi soci sono esclusi dalla classifica attivatori. 

Ogni partecipante al 4° Diploma Prendas de Ittiri può vincere solamente un premio che dovrà 

eventualmente scegliere. 
I vincitori avranno diritto ai premi solamente se faranno richiesta del diploma, eventuale premio se 
non richiesto il diploma passerà al vincitore successivo in classifica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Richieste: 

il Diploma sarà rilasciato a titolo gratuito in PDF formato digitale ed inviato via email. 

Il diploma stampato a colori su carta patinata va richiesto alla sezione A.R.I. Porto Torres attraverso 

l'Award Antonio Marchesi IS0WHQ semplicemente via mail a  

segreteria.ariportotorres@gmail.com  allegando: l'estratto log completo di ogni elemento relativo 

al qso ( data, ora, banda, nominativo, punti e punteggio totale). (UN LOG PER MODO DI 

TRASMISSIONE, CW OPP. SSB, NON SI ACCETTANO LOG MISTI) .  

I log dovranno essere compilati con cura ed ordine e completi di tutti i dati richiesti (in formato 

adif)  segreteria.ariportotorres@gmail.com pena, l'annullamento dalla graduatoria, che verrà messa 

a disposizione sul sito dell'associazione   www.ari-portotorres.net/  e sul sito  https://www.diplomiradio.it › 

 

Copia scannerizzata della ricevuta di versamento dell'importo effettuato sulla postpay n° 4023 

6009 6824 8353  intestata a Marchesi Antonio CF. MRCNTN49S20G962V, richiesta del 

diploma tramite e-mail segreteria.ariportotorres@gmail.com 

 

Gli impossibilitati ad inviare la documentazione richiesta via mail potranno comunque spedire le 

richieste e il log cartaceo all'indirizzo postale dell'award manager: 

  
  ANTONIO MARCHESI 

  VIA LEONCAVALLO 5 

  07100 SASSARI SS 
  
Le richieste del diploma che perverranno successivamente alla data del 06 dicembre 2019 

saranno escluse dalle classifiche ufficiali ma avranno comunque diritto all'ottenimento del 

diploma. (farà fede per la validità la data del timbro postale o della mail inviata) 
 
Importo per rimborso spese stampa in pergamena e 

spedizione del diploma: 

OM/YL ed SWL Italiani 10,00 € 

OM/YL ed SWL Europei 12,00 € 

OM/YL ed SWL fuori dall'area europea 18,00 U.S.Dollar. 

L'award Manager Antonio Marchesi IS0WHQ  

 

*P.S. Prendas è in corsivo perché, nella lingua 

sarda, significa «gioielli» 

mailto:is0qqa@gmail.com
mailto:is0qqa@gmail.com
http://www.ari-portotorres.net/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE-Lqe3J3lAhUQ-aQKHTmwAmMQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.diplomiradio.it%2FMister_LOG_PRENDAS-funzione-awards.html&usg=AOvVaw3J3dJBm2hhU0GPD85TI8sJ

