Diploma Radio
XXXVII
Certamen Ciceronianum Arpinas
La manifestazione è stata ideata da un gruppo di radioamatori aderenti alla Amateur Radio Society (ARS),
iscritti al Circolo Media Valle del Liri FR02 ed al Circolo di Frosinone FR01.
Lo scopo del Diploma è quello di omaggiare la manifestazione dedicata alla traduzione delle opere di Marco
Tullio Cicerone e far conoscere le terre di origine del famoso avvocato, politico, scrittore e oratore romano
anche attraverso la comunicazione radio.
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Un po’ di storia

Il Certamen Ciceronianum Arpinas è una gara di traduzione e commento dal latino di un brano di Marco
Tullio Cicerone. La manifestazione è organizzata dal Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone” in
collaborazione con la Città di Arpino. La manifestazione nacque nel 1980 per volere dell’allora preside del
Liceo Classico Tulliano di Arpino, Prof. Ugo Quadrini con l’intenzione di riaffermare la validità della cultura
classica latina e dello studio della sua lingua, attraverso l’esame approfondito delle opere di uno dei suoi
massimi esponenti.
L’evento è rivolto agli studenti di tutto il mondo iscritti all’ultimo anno del Liceo Classico e, dal 2015, del
Liceo Scientifico e si tiene durante il mese di maggio nella Città di Arpino. Il programma, oltre alla prova di
traduzione e commento che impegna gli studenti nell’arco di una giornata, prevede numerose iniziative
collaterali quali tavole rotonde, conferenze sulla lingua e letteratura latina, seminari e dibattiti su problemi e
temi europeistici, concerti e mostre. La giornata conclusiva è certamente la più suggestiva e gioiosa; essa si
svolge nella pittoresca cornice di Piazza del Municipio addobbata per l’occasione con le bandiere di tutte le
nazioni partecipanti.

Il Certamen Ciceronianum Arpinas gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica italiana. [1]
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Durata

La manifestazione radiantistica si terrà dalle ore 12:00 UTC di lunedì Primo Maggio fino alle ore 11:59 UTC
di domenica 14 Maggio 2017, giorno di chiusura del Certamen.
Per l’occasione saranno attivi numerosi radioamatori dei circoli A.R.S. FR01 e FR02.

1/3

Diploma “XXXVII Certamen Ciceronianum Arpinas

3

Punteggi

Per ottenere il diploma è necessario raggiungere almeno i seguenti punteggi:
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Stazioni Italiane

25 punti

Stazioni Europee

15 punti

Stazioni Extra Europee

12 punti

Attivatori

Gli attivatori saranno i radioamatori iscritti ai Circoli ARS FR02 (Media Valle del Liri) e FR01 (Frosinone).
Saltuariamente sarà inoltre attiva anche la Stazione Jolly IQ0WX.
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Modi

Sono consentiti tutti i modi di trasmissione (All Mode).
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Bande

Tutte le bande HF rispettando il Band Plan IARU.
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Punteggi QSO

Le stazioni radioamatoriali riceveranno i seguenti punti:
QSO / HRD (heard)

Stazione Jolly (IQ0WX)

5 punti

QSO / HRD (heard)

Stazioni attivatrici Fonia (SSB)

1 punto

QSO / HRD (heard)

Stazioni attivatrici CW

3 punti

QSO / HRD (heard)

Stazioni attivatrici Modi Digitali

2 punti

Ciascuna stazione attivatrice può essere collegata una sola volta al giorno per ciascun modo di emissione.
Per stazioni SWL valgono i medesimi punteggi.
Le stazioni QRP riceveranno invece i seguenti punti:
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QSO (QRP)

Stazione Jolly (IQ0WX)

7 punti

QSO (QRP)

Stazioni attivatrici Fonia (SSB)

3 punti

QSO (QRP)

Stazioni attivatrici CW

5 punti

QSO (QRP)

Stazioni attivatrici Modi Digitali

4 punti

Chiamata

Fonia

CQ CQ da I… chiamata per il Diploma Certamen Ciceronianum Arpinas

CW

CQ CCA de I…

Modi Digitali

CQ CCA de I…
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Rapporti e punteggi

Le stazioni attivatrici passeranno il rapporto di ascolto RST e l’appropriato punteggio valido per il diploma.
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Diploma premio

Le stazioni che raggiungeranno uno dei punteggi previsti, potranno richiedere il diploma nelle seguenti
modalità:
•

formato elettronico (pdf stampabile) inviando richiesta e log all’indirizzo mail dell’Award Manager.

Le richieste di diploma, unitamente ai log, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2017.
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Log

I log dovranno essere inviati in formato adif, cabrillo, txt, ods (per chi usa OpenOffice/LibreOffice) oppure
come scansione pdf, per chi utilizza log cartaceo, all’indirizzo mail dell’Award Manager e dovranno essere
completi di:
•

Nominativo della stazione partecipante

•

Nominativo della stazione attivatrice contattata (ascoltata per SWL)

•

Data, ora, banda e modo del collegamento

Inoltre nella mail dovranno essere indicati:
•

nome e cognome del partecipante

•

indirizzo mail a cui inviare il diploma in formato elettronico (pdf)
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Contatti e link a pagine di interesse
•

Sito web Circolo ARS Media valle del Liri FR02 http://circoli.arsitalia.it/fr02/

•

Sito web Circolo ARS di Frosinone FR01 http://www.arsfrosinone.it

•

Sito web ufficiale Amateur Radio Society Italia http://www.arsitalia.it

•

Award Manager: Corrado IU0FVQ, mail iu0fvq@libero.it

Riferimenti

[1] Paragrafo tratto dal sito web ufficiale della manifestazione Certamen Ciceronianum Arpinas
http://www.certamenciceronianum.it/
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