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centenario grande guerra 

1915-1918           2015-2018 
 Regolamento 

1) Il diploma centenario grande guerra è rilasciato da “sotaitalia” ad O.M. e S.W.L. al fine di ricordare i 

militari che sono partiti per il fronte e non sono più tornati. 

2) La durata del diploma va dal 24 maggio 2015 al 04 novembre 2018.  

3) Per l'ottenimento del diploma, che sarà rilasciato nelle seguenti categorie, il richiedente dovrà dimostrare 

di avere effettuati i seguenti collegamenti: 

a) Sezione attivatori “sotaitalia” aver attivato almeno 10 cime di cui allegato a) nel modo come previsto 

dal regolamento generale attivatori sotaitalia http://www.sotaitalia.it/files/regolamento_2_sotaitalia_01-01-

2014.pdf  

b) Sezione cacciatori aver collegato almeno 20  attivatori di cui alla precedente punto a); fanno parte della 

presente sezione anche gli s.w.l. 

4) I collegamenti possono essere effettuati su tutte le bande radioamatoriali  e nei modi di emissione SSB, 

CW, RTTY, SSTV e qualsiasi altro modo digitale. 

 

5) Il diploma è rilasciato ad ogni O.M. o S.W.L. che presenterà all'Award Manager della sezione a cui vorrà 

partecipare la seguente documentazione: 

sezione attivatori sotaitalia 

a) Spedire entro 15 giorni dall’attivazione a info@sotaitalia.it il materiale occorrente per il 

riconoscimento dell’attivazione e precisamente: log, relazione attivazione, 4/5 foto dell’attivazione 

vedere http://www.sotaitalia.it/sota.html  

b) Al raggiungimento del numero delle attivazioni richiesto verrà automaticamente inviato, 

gratuitamente,  il diploma in formato digitale  

sezione cacciatori e s.w.l. 

a) Spedire trimestralmente l’estratto di log con l’elenco delle intercettazione di attivatori effettuate nel 

trimestre. 

b) La spedizione deve avvenire entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del trimestre (es. 1° 

trimestre scade il 31 marzo – spedizione entro il 15 aprile) 

c) Il log va spedito a info@sotaitalia.it  

d) Al raggiungimento del numero delle attivazioni richiesto verrà automaticamente inviato, 

gratuitamente,  il diploma in formato digitale  

6) gli attivatori posso attivare la cima una sola volta nell’anno solare 



 

7) può essere attivata una sola cima al giorno 

8) i cacciatori possono intercettare l’attivatore più volte nel corso dell’anno ma questi deve trasmettere da 

cime diverse come dal punto 6) 

9) deve essere fatto uso dei log predisposti da “sotaitalia” scaricabili da http://www.sotaitalia.it/sota.html  

10) La cima grappa, pur non avendo le caratteristiche di una cima “sotaitalia” è stata inserita nelle 100 della 

grande guerra per la sua valenza quale memoria di chi è partito e non è tornato. 

Per il conseguimento del diploma la stessa può essere attivata o intercettata una sola volta nel corso della 

intera durata del diploma 

Per ogni informazione rivolgersi a info@sotaitalia.it  

iw1are – carlo - manager nazionale sota 

 


