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REGOLAMENTO 

 
La Sezione ARI di Roma,in occasione del 130° anno (1876) dall’inizio dei lavori per la 
costruzione degli argini sulle sponde del Tevere e contemporaneamente dell’ 80° 
anniversario dalla fine degli stessi (1926) istituisce il Diploma dei Ponti di Roma, che 
verrà rilasciato ad OM e SWL al fine di far conoscere e valorizzare il patrimonio 
architettonico ed il rapporto vitale tra la città di Roma e i suoi due fiumi lungo i secoli. 
 
Nel territorio comunale capitolino sono stati censiti un totale di 36 ponti sui fiumi 
Tevere e Aniene, di cui riportiamo la lista completa con le rispettive referenze: 
 
 

Referenze dei ponti di Roma 
T01  Ponte di Castel Giubileo   T19  Ponte Cestio  
T02  Ponte di Tor di Quinto   T20  Ponte Emilio (Ponte Rotto)  
T03  Ponte Flaminio   T21  Ponte Palatino  
T04  Ponte Milvio (Ponte Mollo)   T22  Ponte Sublicio  
T05  Ponte Duca d’Aosta   T23  Ponte Testaccio  
T06  Ponte Risorgimento   T24  Ponte dell’ Industria (Ponte di Ferro)
T07  Ponte Giacomo Matteotti   T25  Ponte Marconi  
T08  Ponte Pietro Nenni   T26  Ponte della Magliana  
T09  Ponte Regina Margherita   T27  Ponte di Mezzocammino  
T10  Ponte Cavour   T28  Ponte della Scafa  
T11  Ponte Umberto I   A01  Ponte di via Tenuta del Cavaliere  
T12  Ponte Sant’Angelo   A02  Ponte di Salone  
T13  Ponte Vittorio Emanuele II   A03  Ponte di Cervara  
T14  Ponte Principe Amedeo di Savoia   A04  Ponte Mammolo  
T15  Ponte Giuseppe Mazzini   A05  Ponte Nomentano  
T16  Ponte Sisto   A06  Ponte Tazio  
T17  Ponte Giuseppe Garibaldi   A07  Ponte delle Valli  
T18  Ponte Fabricio   A08  Ponte Salario  
 
Tutte le attività per le varie referenze dovranno essere effettuate in portatile nelle 
vicinanze dei ponti ad una distanza massima di 300 metri dal ponte attivato, non sono 
valide attività da stazione fissa da parte di residenti nei pressi della referenza. 
L’attività sarà ritenuta valida solo ad ottenimento del quorum di 50 qso; non può 
essere attivata più di una referenza per volta, ed un massimo di tre referenze 
attivabili in una singola giornata.  
Al termine delle operazioni dovrà essere inviato entro 15 giorni all’ Award Manager, 
l’estratto log in formato elettronico con allegata la documentazione fotografica 
comprovante l’attività portatile nei pressi della referenza attivata. 

L’e_mail a cui inviare la documentazione è   (Giovanni Zangara). 
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Periodo : Dal 01/05/2006 al 31/12/2006. prorogato sino al 31  dicembre 2007 
Modi : SSB e CW 

Bande : 40m e 20m 

Categorie : Attivatori e Hunters 

Diploma 
Hunters: 

Sarà rilasciato su richiesta a OM/SWL Italiani che avranno collegato
almeno 15 differenti referenze, gli OM/SWL stranieri dovranno
collegare almeno 10 differenti referenze. A tutti coloro che
collegheranno tutte le 36 referenze sarà rilasciata su richiesta una
speciale pergamena comprovante tale risultato. 

Diploma 
Attivatori: 

Sarà stilata una classifica a parte per gli attivatori e verrà rilasciata
una targa ai primi tre per numero di referenze attivate. 

Costo : Il diploma base ha un costo di 10€, la pergamena ha un costo di
15€. 

Richieste : Per richiedere il Diploma occorre inviare un estratto log indicante
data, ora, nominativo e referenza collegata, unitamente al costo
relativo al tipo di Diploma richiesto. Non sono necessarie le cartoline
qsl. Le richieste vanno indirizzate a:  

Giovanni Zangara IW0BET  

Casella Postale 36 

00187 Roma Centro. 

Note : Sarà cura di ogni attivatore inviare via bureau le qsl per la propria
attività. Si richiede agli attivatori di effettuare un minimo di qso in 20
metri per facilitare gli OM/SWL stranieri interessati al Diploma.
Le attivazioni saranno effettuate esclusivamente dai Soci della
Sezione ARI di Roma che dovranno contattare il Manager IW0BET

Giovanni, alla mail , per concordare le attività. 
  

 per la Sezione ARI di Roma 
Il Presidente  

Olga Versaci (I0VOK) 
 
 

 


