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{ Vers. 77/02 } 

 

AWARD 

"PENNE  NERE" 

 

 

 

1) Per conseguire il Diploma “PENNE NERE”, a carattere permanente, l’OM 

interessato ad ottenerlo, dovrà aver collegato radioamatori appartenenti al “G.R.A. - 

Gruppo Radioamatori Alpini”, e raggiunto il punteggio minimo previsto, così stabilito: 

 
Radioamatori Italiani 220  punti  in CW 260  punti  in SSB   120  punti  in DGT 300  punti  in MIX 
Radioamatori Europei 150  punti  in CW 200  punti  in SSB     80  punti  in DGT 220  punti  in MIX 
Radioamatori Extra Europei 80  punti  in CW 100  punti  in SSB     50  punti  in DGT 180  punti  in MIX 

 

2) Dopo aver ottenuto il Diploma, gli OM interessati potranno, proseguendo nei 

collegamenti, raggiungere punteggi più elevati, tali da permettere loro di conseguire la 

“Targa”, per il cui ottenimento occorrerà aver totalizzato il seguente punteggio minimo: 
Radioamatori Italiani 300  punti  in CW 360  punti  in SSB 180  punti  in DGT 400  punti  in MIX 
Radioamatori Europei 200  punti  in CW 250  punti  in SSB 100  punti  in DGT 280  punti  in MIX 
Radioamatori Extra Europei 100  punti  in CW 130  punti  in SSB   70  punti  in DGT 150  punti  in MIX 

 

3)  A partire dal 01/2/2012 saranno validi i collegamenti effettuati sulle seguenti gamme: 

 

10 m ; 15 m ; 20 m ; 40 m ; 80 m ; 160 m  . 

 

4) Al fine di raggiungere il punteggio necessario per ottenere il presente Diploma, le 

stazioni del “G.R.A.”, potranno essere collegate senza limitazioni, ma i punti realizzati 

saranno computati una sola volta al G.G., a prescindere da“Gamma” e “Modo” usati.  

5) Dai “Luoghi Simbolo” gli Iscritti potranno trasmettere, previa richiesta di 

autorizzazione fatta, al “G.R.A.” via mail, almeno 7 giorni prima dell’inizio delle 

trasmissioni, segnalando il nominativo che verrà usato nell’attivazione stessa. Le 
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trasmissioni saranno autorizzate per un massimo di 48 ore, e precisamente dalle ore 

00.00 del primo giorno alle ore 23.59 del giorno seguente. Nel caso si utilizzi un 

Nominativo di Sezione, la stessa dovrà ovviamente essere stata, in precedenza, già 

iscritta al “G.R.A.” .  

Ogni “Luogo Simbolo” per gli Alpini, come Sacrari, Mausolei, Musei, ecc… sarà 

identificato da un numero sequenziale “G.R.A.”. Tale numero, sarà l’unico da 

utilizzare nelle attività radio effettuate dai “Luoghi Simbolo”. L’elenco dei “Luoghi 

Simbolo”, con il relativo numero “G.R.A.” è consultabile sul Sito del “G.R.A.” al LINK: 

 

http://g-r-a.jimdo.com/home/download-programma-log-gra / 

 

Le attività radio realizzate dai Luoghi Simbolo dovranno essere effettuate entro un 

raggio massimo di 500 metri dal Luogo Simbolo stesso. Chi trasmetterà dal “Luogo 

Simbolo”, potrà assegnare al corrispondente i punti previsti per l’attività effettuata, ma 

non potrà ricevere alcun punto.  

 

6) Saranno pure effettuati dei collegamenti validi per il conseguimento del Diploma 

“PENNE NERE”, da parte di Stazioni Radioamatoriali (CALL da OM) appartenenti 

alle Brigate Alpine, dalle postazioni militari in uso.  

 

7)  Gli iscritti al “G.R.A.” effettueranno le chiamate nel seguente modo:  

“CQ G.R.A. - Gruppo Radioamatori Alpini”,   
Durante tutti i collegamenti effettuati per conto del “G.R.A.”, si dovrà comunicare al 

corrispondente sempre, solo ed esclusivamente il numero di iscrizione “G.R.A.” 

della Stazione G.R.A. chiamante. Non è ammesso inserire a Log, QSO fatti con il 

Nominativo di un operatore NON PRESENTE. 

 

8) Per il conseguimento del “Diploma” e/o della “Targa”, sarà condizione 

indispensabile aver collegato almeno una volta una "Stazione con Nominativo Speciale.” 

Oppure i nominativi di Sezione usati in occasione di manifestazioni di particolare 

rilevanza per gli Alpini, come “Eventi Speciali” o la “Adunata Nazionale Annuale 

Alpini”. 

Chi, avendo ottenuto dal Ministero il Nominativo Speciale, vorrà utilizzarlo per 

trasmettere durante un “Evento Speciale”, dovrà richiedere la necessaria autorizzazione 

al “G.R.A.”, inviando almeno 7 gg prima dell’inizio delle attività, la documentazione 

relativa alla manifestazione in essere, specificando il Nominativo che verrà usato. Il tutto 

onde poter analizzare la validità dell’Evento Speciale proposto; autorizzare i richiedenti 

alla Attivazione e avvisare tutti gli Iscritti della imminente attivazione a ½ “GRANews”.  

http://g-r-a.jimdo.com/home/download-programma-log-gra%20/
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Nelle trasmissioni effettuate dai “Luoghi Simbolo”, dalle “Brigate Alpine” e durante 

gli “Eventi Speciali”, non dovrà mai essere utilizzato il proprio numero personale 

“G.R.A.”, ma esclusivamente il numero dell’avvenimento in corso. Eventuali QSO 

effettuati con il nominativo personale, non saranno considerati validi agli effetti del 

punteggio per il Diploma. 

 

9) I punteggi relativi ai collegamenti effettuati, sono i seguenti: 
  

a) a) QSO effettuati con una stazione G.R.A.  -  “Alpino” b) CW    5 c) SSB    4 d) DGT    3 

e) b) QSO effettuati con una stazione G.R.A.  -  “Simpatizzante” f) CW    3 g) SSB    2 h) DGT    2 

i) c) QSO effettuati con una stazione delle “Brigate Alpine” j) CW    9 k) SSB    7 l) DGT    5 

m) d) QSO effettuati con una stazione G.R.A. da “Luoghi Simbolo" n) CW  10 o) SSB    8 p) DGT    6 

q) e) QSO effettuati con una stazione G.R.A.  in “Eventi Speciali” r) CW  12 s) SSB  10 t) DGT    8 

u) f) QSO effettuati con Stazione G.R.A.  per “Adunata Nazionale” v) CW  15 w) SSB  15 x) DGT  10 

n.b.: per i punti 9e) e 9f) saranno di norma utilizzati Nominativi Speciali dedicati all’Evento stesso. 

 

10)  L’ottenimento del Diploma e/o della Targa, per un dato Modo di Emissione è 

vincolato dall’aver collegato almeno una volta una “Stazione Speciale”, nello stesso 

Modo di Emissione per il quale il Diploma e/o la Targa vengono richiesti.   

 I Modi di Emissione previsti sono i seguenti: “CW” - “SSB” - “Digitali” e “MIX”. 

Per ottenerli gli interessati dovranno farne richiesta, inviando il file appositamente 

generato dal programma “Gestione Diploma G.R.A.” , alle voci: “Stampe / Richiesta 

Diploma”. Dovrà inoltre essere allegata la scansione (in formato JPG o PDF) della 

ricevuta dell’avvenuto versamento in PostePay (vedere punto 12) con indicato l’esatto 

attuale indirizzo (anche se invariato rispetto all’originale) presso il quale inviare il 

Diploma e/o la Targa. Il tutto dovrà essere fatto pervenire via mail a: gra@aricuneo.it . 

 
 

11)  L’estratto Log dovrà contenere, oltre ai consueti dati essenziali per la validità dei 

QSO, anche il Numero di Iscrizione al “G.R.A.” (es.: GRA xxx) degli operatori 

collegati. Dovrà essere elencato un numero di QSO sufficiente al raggiungimento del 

punteggio previsto. Si consiglia vivamente di riportarne alcuni in più, a compensazione 

di eventuali collegamenti non convalidabili, a seguito del controllo incrociato. 
 

mailto:gra@aricuneo.it
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12)  Il contributo richiesto a titolo di rimborso spese, relativo all’anno 2015, per la 

richiesta di Diplomi e Targhe, è ancora invariato e precisamente: 

Diploma: 

Stazioni italiane: € 15,00 + € 3,00 per spese spedizione. Totale € 18,00  

Stazioni estere: richiedere preventivamente al “G.R.A.”, l’importo da versare. 

Targa: 
Stazioni italiane: € 50,00 + € 10,00 per spese di spedizione. Totale € 60,00  

Stazioni estere: richiedere preventivamente al “G.R.A.”, l’importo da versare. 

Diploma e Targa richiesti contemporaneamente: 

Stazioni italiane: (spese di spedizione comprese) Totale € 75,00   

Stazioni estere: richiedere preventivamente al “G.R.A.”, l’importo da versare. 

I suddetti importi sono validi, salvo variazioni delle tariffe postali in vigore. 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante PostePay (n. 4023 6010 2130 3698) 

intestato a: Giraudo Bruno – Cod. Fisc: GRD BRN 50A29 B033G 

Qualora il Diploma o la Targa vengano smarriti dalle Poste Italiane, il “G.R.A.” si 

ritiene sollevato da ogni responsabilità e quindi, conseguentemente, esonerato dalla 

corresponsione di qualsiasi risarcimento o indennizzo.  

13) Tutte le stazioni che trasmetteranno per conto “G.R.A” – siano esse “attivatori” che  

“cacciatori”, dovranno utilizzare esclusivamente ed obbligatoriamente il programma 

ufficiale di gestione LOG del “G.R.A.” (Diploma GRA), scaricabile dal seguente link: 

 

http://www.g-r-a.jimdo.com/home/download-programma-log-gra/  

 

Gli “attivatori” dovranno inviare trimestralmente il file di LOG generato dal 

programma suddetto, contenente “tutti” i QSO effettuati per conto “G.R.A.” nel 

trimestre appena trascorso. E’ evidente che la mancanza dell’invio di tali dati da parte di 

alcuni, penalizza i richiedenti il Diploma che hanno fatto QSO con gli stessi. 

Se in un dato trimestre non è stato effettuato nessun QSO, nulla dovrà essere inviato né 

comunicato al “G.R.A” per quel trimestre. 

La data di chiusura di ogni trimestre solare, è: 1° Trimestre = 31 Marzo; 2° Trimestre = 

30 Giugno; 3° Trimestre = 30 Settembre e 4° Trimestre = 31 Dicembre. 

I “Log” contenenti i QSO effettuati nel trimestre in argomento, dovranno essere inviati 

per e-mail, al “G.R.A.”, entro 30 giorni dal termine del trimestre stesso. 

I “Log” contenenti i QSO effettuati durante il periodo della “Adunata Nazionale degli 

Alpini”, o durante un “Evento Speciale”, o per la attivazione di un “Luogo Simbolo”, 

dovranno pervenire al “G.R.A.”, entro 30 giorni dalla data di attivazione, autorizzata, 

per l’effettuazione delle trasmissioni.  

 

http://www.g-r-a.jimdo.com/home/download-programma-log-gra/
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14) SWL: agli HRD effettuati verranno attribuiti i punteggi risultanti nella tabella sotto 

riportata. 

Per il conseguimento del “Diploma” e/o della “Targa”, sarà condizione indispensabile 

aver ascoltato almeno una volta una "Stazione con Nominativo Speciale” e/o 

autorizzata a trasmettere in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza per gli 

Alpini come “Eventi Speciali” e/o la “Adunata Nazionale Alpini”. 

 

y) a) Un HRD di stazione G.R.A. “Alpino” z) CW    5 aa) SSB     4 bb) DGT    3  

cc) b) Un HRD di stazione G.R.A. “Simpatizzante” CW    3 SSB      2 DGT    2  

dd) c) Un HRD di stazione delle “Brigate Alpine” CW    9 SSB      7 DGT    5  

ee) d) Un HRD di stazione da un “Luogo Simbolo” CW   10 SSB      8 DGT    6  

ff) e) Un HRD di stazione da un “Evento Speciale” CW   12 SSB    10 DGT    8  

gg) f) Un HRD di stazione dalla “Adunata Nazionale Alpini” hh) CW   15 ii) SSB    15 jj) DGT  10  

 

Per gli SWL il punteggio necessario per il conseguimento del Diploma “PENNE NERE” 

è stabilito in 100 Punti e in 180 punti per la Targa. Le modalità di richiesta, sono le 

stesse previste per gli OM. Il modulo da utilizzare (file in Excel), unico ammesso per 

compilare l’elenco degli HRD effettuati, e’ scaricabile al link: 
  

 http://www.g-r-a.jimdo.com/home/download-programma-log-gra/ 

 

Ad insindacabile giudizio del Team che lo ha redatto, il presente Regolamento è 

suscettibile di modifiche e integrazioni atte a migliorare l’evoluzione del Diploma,  

Le stesse saranno portate a conoscenza degli Iscritti mediante pubblicazione sul sito del 

“G.R.A.”. 

Chiunque sia interessato al conseguimento del presente Diploma, si impegna a rispettare 

le norme, le regole e la cortesia normalmente adottate dai radioamatori nell’uso della 

propria stazione radio. 
Presidente (Sez. A.R.I. Cuneo) 

I1YYG – Adriano Peano 
 

   

 

 
 
 

 

http://www.g-r-a.jimdo.com/home/download-programma-log-gra/

