
 

 

Diploma II5RS 
 

Il “Libeccio” Club C.B. Versilia insieme al G.A.V. - Gruppo 

Astronomico  Viareggio, in occasione del quarantennale di 

fondazione delle due associazioni organizzano la manifestazione 

radiantistica denominata II5RS (Italia Italia 5 Radio & Stars) con 

attivazione in loco presso l'osservatorio astronomico sito in 

località “al monte” Alpi Apuane comune di Stazzema (LU) 

lat. 43° 59' 50,5'' – long. 10° 18' 21,1''. 

Aperto a tutti gli OM ed SWL del mondo, muniti delle rispettive 

autorizzazioni. 

Tutte le stazioni autorizzate che attivano il nominativo speciale 

II5RS passeranno ai corrispondenti il rapporto (R-S-T). 

Il log sarà aggiornato periodicamente e sarà visibile sul sito 

www.libeccioradiocb.org. 

 

REGOLAMENTO 

 

Periodo dell'attivazione: 

14, 15, 21, 22 settembre 2013 

 

Bande di frequenza e modi di emissione: 

HF 7-14-21-28 MHZ SSB – Compresi modi digitali 

VHF UHF SSB – FM (diretta) 

 

Modalità di chiamata: 

Le stazioni autorizzate faranno chiamata nei seguenti modi 

fonia e modi digitali: CQ CQ CQ II5RADIO&STARS SPECIAL 

EVENT. 



 

 

 

Potenze 

Entro limiti di legge 

 

Conseguimento riconoscimenti 

Verranno rilasciati i riconoscimenti con la seguente  

modalità: 

• Le stazioni che collegheranno in una (1) sola banda la 

stazione col nominativo speciale II5RS  riceveranno la QSL 

speciale dell'attivazione. 

• Le stazioni che collegheranno almeno in due (2) bande 

distinte la stazione col nominativo speciale II5RS  

riceveranno QSL e BROCHURE dell'attivazione. 

• Le stazioni che collegheranno almeno in quattro (4) bande 

distinte la stazione col nominativo speciale II5RS 

riceveranno QSL, BROCHURE e DIPLOMA dell'attivazione. 

 

I collegamenti sono validi indistintamente sia in HF che VHF-

UHF 

Le stazioni SWL indistintamente dalle bande in cui avranno 

fatto ascolto della stazione col nominativo speciale II5RS 

riceveranno QSL e BROCHURE. 

 Per il conseguimento degli stessi faranno fede i LOG 

pervenuti sia via posta che via telematica (EXCEL) agli indirizzi 

riportati sul sito www.libeccioradiocb.org oppure su  QRZ.COM 

alla pagina del nominativo II5RS. 

Essi dovranno contenere N° QSO, Data, Orario UTC, Banda, 

Call, R-S-T, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 

2013. 

Si raccomanda di indicare ESATTAMENTE il proprio indirizzo 



 

 

di posta ed eventuale indirizzo di posta elettronica. 

 

NON E' PREVISTA CONTRIBUZIONE. 
 

Note: 

Responsabile Fabrizio Bianchini IZ5CYY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


