
SOMMERGIBILE PIETRO MICCA

Il Diploma di RPS DX TEAM nell'anniversario
dell'affondamento

In collaborazione con A.R.M.I
Associazione Radioamatori Marinai Italiani

La storia
Il 29 luglio del 1943, a causa di una sfortunata serie di eventi, veniva affondato, poco al largo da
Punta Ristola nel mare di Leuca, il sommergibile posamine della Regia Marina Italiana «Pietro
Micca», fiore all'occhiello, ed unico nella sua classe, della Marina Militare Italiana.

Il sommergibile era stato costruito nei cantieri navali Tosi di Taranto a partire dal 1931, a seguito
di ben precise esigenze; era, infatti,  il progetto di un innovativo e moderno mezzo militare di
grandi dimensioni, perfetto per il trasporto in immersione di grosse quantità di materiali, al riparo
da occhi nemici, verso le terre italiane d'oltremare. Era anche dotato di moderna strumentazione,
essendo, ad esempio, il primo sommergibile dotato di sonar.

A chi si rivolge il nostro Diploma
Prima di tutto, con il Diploma SPM80, Ottantesimo Anniversario dell'Affondamento del Pietro
Micca,  noi  di  RPS  DX TEAM,  in  collaborazione  con  l’Associazione  Radioamatori  Marinai
Italiani (A.R.M.I. – Distretto Lecce), intendiamo commemorare e ricordare il sacrificio degli
uomini  a  bordo  del  sommergibile  e  l'eccellenza  della  Marineria  Italiana;  per  farlo,  ci
rivolgiamo a tutti gli appassionati di radio, siano essi Radioamatori o SWL.

Per questo motivo, il diploma sarà in due versioni: la «Versione OM» e la «Versione SWL»: in
ogni caso, basterà scrivere nel campo in fondo alle apposite pagine del sito (awards.1rps.it) il
nominativo usato per i collegamenti per ottenere la versione OM o il «diploma SWL».

Durata
Il Diploma «Sommergibile Pietro Micca», si svolge per la durata compresa tra le date di seguito
indicate.

Lo start è previsto alle 00:00 UTC del 15/07/2023 e la fine delle attività per le ore 24:00 UTC del
30/07/2023.

Punteggi
Sarà  possibile  scaricare  il  diploma,  nelle  versioni  «Bronzo»,  «Argento»  ed  «Oro»  al
raggiungimento dei punteggi prestabiliti, conseguiti nel periodo dal 15/07/2023 al 30/07/2023. Di
norma, ogni QSO vale UN PUNTO, fatta eccezione per i collegamenti in modo CW che valgono
DUE PUNTI; In bande OM, i collegamenti con la stessa stazione e sulla stessa banda/modo sono
validi purché effettuati in giorni diversi; sono quindi considerati «duplicati» (e, pertanto, a valore
"ZERO") i QSO successivi al primo fatti nello stesso giorno, con lo stesso corrispondente e nella



stessa banda/modo; ciò significa che, nello stesso giorno, si possono fare diversi collegamenti con
la stessa stazione, sulla stessa banda e nello stesso modo ma, TUTTI, varranno come un solo ed
unico collegamento.

Ad esempio, riepilogando:

• Un QSO con una stazione attivatrice in modi diversi dal «modo Jolly» (CW) vale UN PUNTO;

• Un QSO con una stazione attivatrice in CW vale DUE PUNTI;

• Un QSO con una «stazione Jolly» vale QUATTRO PUNTI, che, eventualmente, si sommano a 
quelli del modo Jolly se il QSO è in quel modo di emissione

• Si possono accumulare punti collegando le stazioni attivatrici su bande diverse o sulla stessa 
banda purchè fatti in giorni diversi.

Per tutti i collegamenti è valido qualsiasi modo di emissione, purché nel rispetto dei Bandplan e
dei regolamenti vigenti.

Sono previsti i seguenti punteggi, al raggiungimento dei quali sarà possibile scaricare il diploma.

Diploma «Sommergibile Pietro Micca», versione per OM:

• Diploma Bronzo: 8 punti stazioni EU, 4 punti stazioni NON EU

• Diploma Argento: 16 punti stazioni EU, 8 punti stazioni NON EU

• Diploma Oro: 24 punti stazioni EU, 16 punti stazioni NON EU

Per agevolare il raggiungimento dei punteggi necessari, di tanto in tanto, potrebbe comparire una
"Stazione Jolly" che potrà dispensare ben QUATTRO PUNTI per ciascun QSO! La stazione sarà
annunciata sul DX Cluster: stay tuned!

Chiamata
Le  stazioni  attivatrici,  condotte  dai  soci  OM di  RPS  DX TEAM del  Club  «Radio  Penisola
Salentina», insieme ai Soci A.R.M.I (Associazione Radioamatori Marinai Italiani) dei Distretti
coinvolti, faranno chiamata generale sulle bande di loro competenza.

Le chiamate saranno le seguenti:

• Per gli OM in CW: «CQ SPM80»

• Per gli OM in Fonia: «CQ SOMMERGIBILE PIETRO MICCA»
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