
Regolamento per il rilascio del Diploma AFVG - Award Friuli Venezia Giulia 
 
II Comitato Regionale A.R.l. del Friuli Venezia Giulia allo scopo di incentivare i 
collegamenti con radioamatori residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
istituisce il diploma a carattere permanente denominato AFVG – Award Friuli Venezia 
Giulia. 
Il diploma può essere conseguito da OM e SWL da tutto il mondo che avranno effettuato 
il numero stabilito di collegamenti o ascolti con stazioni del Friuli Venezia Giulia aventi 
indicativo con prefisso IW3, IV3, IQ3 o stazioni con prefisso speciale rilasciato a 
radioamatori o sezioni del Friuli Venezia Giulia come dal seguente regolamento: 
 

1. Sono validi i QSO/HRD in CW, SSB, FM, DIGITAL, Satellite e Misto. 
  

2. Ogni stazione può essere collegata/ascoltata una sola volta per banda qualunque 
sia il modo di emissione. 
 

3. Non sono validi i QSO/HRD via ponte ripetitori o trasponder terrestri. 
 

4. Sono validi i QSO/HRD su tutte le bande assegnate in Italia al servizio di 
radioamatore con possibilità di conseguimento in singola banda o multibanda. 

 
5. Una stessa stazione può essere collegata/ascoltata una sola volta qualunque sia 

il modo o la banda utilizzati. Sono validi i QSO/HRD con stazioni di radioamatori 
del Friuli Venezia Giulia ed ubicate nella regione Friuli Venezia Giulia (sono validi 
i QSO/HRD di stazioni operanti e residenti nella Regine F.V.G., non saranno valide 
le stazioni che opereranno fuori della Regione). 
 

6. I QSO/HRD devono essere effettuati dopo il 1 gennaio 1986, è obbligatorio 
effettuare almeno 1 QSO/HRD per provincia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) 
ed almeno 2 QSO/HRD con le stazioni IQ3 delle sezioni del Friuli Venezia Giulia. 
Le stazioni extraeuropee non hanno questo obbligo.  

 
7. Per il conseguimento del diploma le stazioni italiane devono effettuare 20 

QSO/HRD, le stazioni europee 10 QSO/HRD, le stazioni extraeuropee 5 
QSO/HRD. 

 
Il diploma verrà rilasciato gratuitamente a chi ne farà richiesta esclusivamente nel 
formato PDF/X. Le richieste vanno inviate allegando un estratto log esclusivamente via 
e-mail a: diplomi@ari-crfvg.it altre informazioni che riguardino il diploma AFVG si 
trovano nella pagina web: http://www.ari-crfvg.it/diplomafvg.asp  
 
Il Comitato Regionale A.R.I. Friuli Venezia Giulia si riserva il diritto di modificare e/o 
abolire il suddetto diploma, variarne totalmente o in parte le regole, se ciò sarà a proprio 
giudizio necessario. Le eventuali variazioni verranno comunicate nella pagina web del 
CR FVG dedicata al diploma. 

 
A.R.I. Comitato Regionale 

Friuli Venezia Giulia 
 
 




