
REGOLAMENTO 

Diploma “Award Score - Penne Nere” 
 

         
 
 

La Sezione A.R.I. di Siena in collaborazione con la Sezione A.R.I. di Cuneo e il G.R.A. istituisce il 

“Diploma Award Score – Penne Nere”  

valido dal 01-settembre-2013 

 
L’attività ai fini del diploma sarà considerata valida solo se sarà attuato quanto previsto dal 

presente Regolamento, redatto a complemento del regolamento relativo al diploma G.R.A. 

“PENNE NERE” attualmente in essere. 

Al verificarsi di condizioni o situazioni particolari, che rendessero necessario un parere  in 

merito,  l’unico valido ed insindacabile sarà quello pronunciato dal Team del G.R.A. . 

 

Art 1  - Partecipanti 

Il Diploma viene rilasciato a tutti gli OM e SWL Italiani ed Esteri, regolarmente 

autorizzati,interessati alle attività del G.R.A. - Gruppo Radioamatori Alpini e che siano già in 

possesso del diploma Penne Nere (condizione, questa, indispensabile e inderogabile per 

ottenere il nuovo Diploma). 

 

Art 2 - Punteggi 

Il Diploma può essere richiesto al raggiungimento dei 1000, dei 2000 o dei 3000 punti. Per il 

conteggio dei punti, sarà ritenuto valido il punteggio totale risultante nel modo MISTO indicato 

nella corrispondente casella del programma “Diploma GRA” di IV3EHH, nel quale dovranno 

essere registrati TUTTI i QSO effettuati per questo diploma. 

 

Art 3 - Richiesta diploma 

Il Diploma deve essere richiesto al G.R.A. qra@aricuneo.it , allegando il file estratto log in 

formato Cabrillo, ricavato dal programma “Diploma GRA”. 

Dopo la verifica positiva del log, il DIPLOMA (in PDF) verrà inviato gratuitamente dalla Sezione 

ARI di Siena, per via telematica, all’interessato. 

Eventuale libere donazioni, possono essere effettuate utilizzando l’apposito pulsante (Donazioni) 

presente nella pagina iniziale del sito “G.R.A.” www.g-r-a.jimdo.com . 

Per quanto non specificato in questo Regolamento, saranno da applicare i principi analoghi, 

esposti nel regolamento del diploma G.R.A. – “PENNE NERE”. 

 

Il Team GRA, e per la Sezione ARI Siena: Award Manager IZ5CMG  Roberto 

Cuneo-Siena  li, 01-09-2013 

 


