
Diploma permanente telegrafia.it
"DIPLOMA GRT"

REGOLAMENTO:

1) il DIPLOMA GRT viene rilasciato dal gruppo telegrafia.it;

2) per l'ottenimento del diploma che sara' rilasciato in una sola categoria, il richiedente
dovra' dimostrare di aver collegato, o ascoltato per SWL, il seguente numero di stazioni
facenti parte del GRT: -stazioni italiane e straniere: diploma base 25 - poi endorsement
bronzo 50, argento 100 e oro 200;

3) i collegamenti o ascolti (SWL) possono essere effettuati su tutte le bande
radioamatoriali dai 10 ai 160 metri, nel modo CW;

4) hanno validita' i collegamenti fatti a partire dal 1 gennaio 2008;

5) il DIPLOMA GRT e' rilasciato ad OM o SWL che presenteranno un file contenente i dati
dei QSO e del richiedente, inviandolo via e-mail a iz3gak@alfa.it – ik3jbp-qrp@libero.it

6) il diploma e' gratuito e verra' inviato via e-mail in formato PDF; per gli avanzamenti e'
sufficiente rispedire il file aggiornato dei nuovi collegamenti quindi verrà, sempre via e-
mail, rispedito il nuovo diploma.

E' disponibile un file in formato excel dove si possono inserire i dati dei qso, basta
scaricarlo dalla pagina del calendario, tuttavia per chi volesse usare un altro formato, può
farlo, l'importante è che siano riportati i dati del richiedente (nominativo, n.GRT, nome e
cognome, indirizzo email per la spedizione del diploma) ed i dati dei QSO (data, ora, call,
n.grt, banda, rst, modo, nome, eventuali altri dati) come esempio qui sotto:



Prima di inviare il file, rinominarlo con il proprio nominativo e tipo diploma, per esempio:
iz3gak25.xls (file in excel di iz3gak con richiesta del dip. da 25 qso).

Per il successivo step, si usa lo stesso file rinominato in questo modo:
iz3gak50.xls (file in excel di iz3gak con richiesta del dip. da 50 qso).

Ecc... ecc...

Ultimo aggiornamento: 03/09/2010

team telegrafia.it

NB: il presente regolamento potrebbe subire variazione, se avete qualsiasi dubbio scrivete
agli indirizzi sopra.


