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 REGOLAMENTO  

DIPLOM RIFUGI INSUBRICI !1



L’Insubria Radio Club, con il patrocinio delle Sezioni C.A.I. Club Alpino Italiano di Arsago 
Seprio,  Besozzo,  Busto  Arsizio,  Gallarate,  Luino,  Olgiate  Olona,  Sesto  Calende  e  
Somma  Lombardo,  site  nella  provincia  di  Varese  indice  il  Diploma  dei  Rifugi  
Insubrici (di seguiito chiamato DRI) in collaborazione con il Mountain QRP Club,  
condividendo quindi regolamenti e referenze con il Diploma dei Rifugi, Malghe e Bivacchi 
Italiani. 

PREMESSA 

Il  D.R.I.  e'  permanente  ed  ha  lo  scopo  divulgare  la  conoscenza  e  la bellezza dei Rifugi  
Alpini,  Malghe e Bivacchi nonchè  del  contesto  ambientale  e  di  incentivare l'attivita' 
radiantistica  QRP in portatile . 

 Il   D.R.I.  non   ha   scopo di   lucro e   viene   rilasciato esclusivamente  per POSTA 
ELETTRONICA in formato PDF  a  titolo  gratuito  alle  YL,  OM  ed  SWL  che,  avendo 
raggiunto  il punteggio necessario, ne facciano richiesta alla segreteria.   

E’ caldamente raccomandato di richiedere congiuntamente il Diploma dei Rifugi, Malghe 
e Bivacchi Italiani, che consentirà di ricevere oltre ad entrambi i Diplomi, un libro sulle 
montagne del Trentino Alto Adige offerto dal Club Alpino Italiano – Sezione Alto Adige. 

Al fine di conseguire il  D.R.I.  sono valide le attivazioni fatte a partire dal 1° Gennaio 2016. 

REGOLAMENTI 

Il D.R.I. è suddiviso in due categorie “a piedi” o “motorizzato” e per essere richiesto si 
dovranno attivare rispettivamente almeno 5 (cinque) referenze.  

DIPLOMA “A PIEDI”: 

Il radioamatore che intende ottenere il D.R.I. ed il Diploma RIFUGI. MALGHE e 
BIVACCHI ITALIANI, il cui regolamento è consultabile nel sito web http://
mqc.beepworld.it/diplomarifugi.htm  , dovrà scaricare il log base per l’attivazione dal nostro 
sito internet http://www.insubriaradio.org/diploma-rifugi-insubrici/.  

Prima dell’attivazione l'OM si impegna di  comunicare via e-mail ai rispettivi Manager/
segreteria la data ed il rifugio che intende attivare e questa comunicazione verrà inserita nelle 
NEWS per i “cacciatori” dei siti  Insubria Radio Club e Mountain QRP Club agli indirizzi 
mail: 

• D.R.I.	 segreteria@insubriaradio.org 

• Diploma Rifugi malghe e Bivacchi Italiani 	iq3qc.qrp@gmail.com 

L’OM inoltre dovrà calcolare il locator del rifugio. 

Una volta effettuata l’attivazione, dovrà inviare ai rispettivi  Manager/segreteria del diplomi 
agli indirizzi sopra citati, il log debitamente compilato in ogni sua parte, allegando almeno 
due foto dell’attivazione. 

Sul log dovrà barrare la casella “A PIEDI”. 
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L’attivazione è valida solamente se l’OM raggiunge il rifugio, malga  o il bivacco a piedi, con 
sci, racchette da neve o mountain-bike e se vengono effettuati almento 5 (cinque) QSO. 

I Manager/segreteria controlleranno il log ed aggiorneranno l’apposita classifica. Inoltre se si 
tratta di una NEW ONE, a fianco del nome del rifugio verrà inserito il nominativo del primo 
attivatore. 

E' possibile attivare un rifugio, bivacco o malga non ancora referenziata, purchè il 
radioamatore, una volta effettuata l'attivazione, invii ai rispettivi Manager/segreteria la 
relazione dell'attivazione, compili il log senza inserire il codice di riferimento ed invii le foto 
come da regolamento. I  Manager/segreteria una volta verificato la validità della new one, 
daranno il nuovo numero alla referenza, inserendola nella liste DRI ed immettendo 
l'attivazione stessa effettuata dal radioamatore nella classsifica di competenza. 

Tutte le attivazioni dovranno essere tassativamente in QRP e per quelle effettuate in FM non 
è consentito l’uso di ponti ripetitori. 

DIPLOMA “MOTORIZZATO”: 

Il radioamatore che intende ottenere il D.R.I. ed il Diploma RIFUGI. MALGHE e 
BIVACCHI ITALIANI, il cui regolamento è consultabile nel sito web http://
mqc.beepworld.it/diplomarifugi.htm  , dovrà scaricare il log base per l’attivazione dal nostro 
sito internet http://www.insubriaradio.org/diploma-rifugi-insubrici/.  

Prima dell’attivazione l'OM si impegna di  comunicare via e-mail ai rispettivi Manager/
segreteria la data ed il rifugio che intende attivare e questa comunicazione verrà inserita nelle 
NEWS per i “cacciatori” dei siti  Insubria Radio Club e Mountain QRP Club agli indirizzi 
mail: 

L’OM inoltre dovrà calcolare il locator del rifugio. 

Una volta effettuata l’attivazione, dovrà inviare ai rispettivi  Managers del diplomi agli 
indirizzi sopra citati, il log debitamente compilato in ogni sua parte, allegando almeno due 
foto dell’attivazione. 

Sul log dovrà barrare la casella “MOTORIZZATO”. 

Questo metodo di attivazione è valida solamente se l’OM raggiunge il rifugio, malga  o il 
bivacco con un’autovettura, moto, con un qualsiasi mezzo di risalita (funivia, seggiovia, 
cabinovia) e se vengono effettuati almeno 5 (cinque) QSO. 

I Manager/segreteria controlleranno il log ed aggiorneranno l’apposita classifica. Inoltre se si 
tratta di una NEW ONE, a fianco del nome del rifugio verrà inserito il nominativo del primo 
attivatore. 

E' possibile attivare un rifugio, bivacco o malga non ancora referenziata, purchè il 
radioamatore, una volta effettuata l'attivazione, invii ai rispettivi Manager/segreteria la 
relazione dell'attivazione, compili il log senza inserire il codice di riferimento ed invii le foto 
come da regolamento. I  Manager/segreteria una volta verificato la validità della new one, 
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daranno il nuovo numero alla referenza, inserendola nella liste DRI ed immettendo 
l'attivazione stessa effettuata dal radioamatore nella classsifica di competenza. 

Tutte le attivazioni dovranno essere tassativamente in QRP e per quelle effettuate in FM non 
è consentito l’uso di ponti ripetitori. 

Classifiche per entrambi i Diplomi e categorie : 

Si rispettivi siti  www. Insubriaradio.org, www.wattxmiglio.it oppure www.mqc.beepworld.it e' 
stata messa in rete un’apposita pagina con le classifiche delle attivazioni di questi particolari 
ed unici Diplomi e dalle quali si potrà scaricare anche il log stesso. Al raggiungimento delle 
cinque attivazioni previste, il Radioamatore partecipante riceverà via e-mail i  rispettivi  
Diplomi. 

INSUBRIA RADIO Club 

Il Presidente 
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