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 RBLOB RADIO GROUP 

 
DIPLOMA MONUMENTI DI SAN MICHELE 

 
http://www.rblob.com/dmsm/index.asp 

REGOLAMENTO PER ITALIA - LINGUA 
ITALIANA 

 

VALIDITA' 1° Gennaio  2019  
REGOLE IN VIGORE DAL 18/11/2020 E 01/07/2021 

 
1. RBLOB Radio Group, istituisce il Diploma Monumenti di San Michele (abbreviato D.M.S.M.), al 

fine di far conoscere tutte le costruzioni dedicate a San Michele Arcangelo, per valorizzare il 
patrimonio architettonico, e storico delle strutture dedicate all’Arcangelo. 

 

2.  Tutte le referenze sono quelle attribuite dall' Award Manager D.M.S.M.  e porteranno la 
sigla SM.L’elenco sarà consultabile sul sito Internet: http://www.rblob.com/dmsm/index.asp  

 

3.  L’attivatore potrà utilizzare il proprio Nominativo, quello di Sezione o altro nominativo. Tutti 
QSO dovranno essere effettuati nel rispetto delle frequenze e della normativa vigente nel 
proprio paese. Dovrà inoltre essere rispettato il Band Plan IARU. L’uso del modo LSB/USB è 
obbligatorio. La trasmissione in QRP non è ammessa. 

 

4.  Gli attivatori hanno l’obbligo di preannunciare le proprie attivazioni sul Gruppo Whatsapp 
dedicato o a dmsm@rblob.com. Ogni attivazione preannunciata darà diritto all’esclusiva, 
ovvero nessun altro attivatore potrà attivare quella/e determinata/e referenza/e in quel 
determinato giorno, a meno che non faccia parte della medesima compagine dell’annunciante. 
Il periodo di esclusiva è di 7 giorni compreso il giorno in cui la notizia è apparsa sul Gruppo o 
via e-mail. In caso di impedimento l’attivatore deve tempestivamente darne informazione, 
impegnandosi a condurre l’attivazione in altra data, pena la perdita della possibilità di ottenere 
altre attivazioni esclusive. Parimenti saranno sanzionati coloro i quali violeranno il periodo di 
esclusiva altrui e le loro attivazioni saranno considerate nulle. 

 

5.  Per la convalida dell’attivazione, gli operatori del D.M.S.M. dovranno rimanere sulla referenza 
non meno di un’ora, ed effettuare un minimo di 80 qso (vedi modifica). Se l’attivazione è 
abbinata ad altri diplomi, il numero di qso deve corrispondere a quanto richiesto dai rispettivi 
regolamenti. Per il D.M.S.M. la referenza potrà essere attivata dal proprio qth o in portatile. 
Negli altri casi, occorrerà l’autorizzazione dello Staff DMSM.  

 

6.  Possono essere attivate 2 referenze al giorno. Anche insieme, purché separate e facenti parte 
della stessa città o dipartimento (per i francesi), con decorrenza 01/07/2021. 

 
7. Non è possibile riattivare la stessa referenza prima che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla 

precedente. 
 

 8.  I logs delle attivazioni  D.M.S.M. dovranno essere inviati via e-mail in formato ”adif” a 
dmsm@rblob.com  entro 10 giorni, corredati da due o più fotografie e possibilmente con il 
KMZ della referenza. I logs e le foto delle attivazioni straniere dovranno essere inviati via e-mail 
in formato “adif” a dmsm@rblob.com entro 10 giorni dalla data di attivazione.  

 

9. Il Diploma D.M.S.M. sarà rilasciato ad ogni O.M. o S.W.L. che ne farà richiesta a  
dmsm@rblob.com. Il diploma è gratuito e verrà spedito ai richiedenti solo in formato .PDF o  
.JPG.  

  

10. Gli SWL dovranno inviare il log in formato adif al fine di poter effettuare la lavorazione. 

http://www.rblob.com/dmsm/index.asp
http://www.rblob.com/dmsm/index.asp?menu=reflist
mailto:ik1awv@gmail.com
mailto:ik1awv@gmail.com
mailto:ik1awv@gmail.com
mailto:dmsm@rblob.com
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Vi sono tre (3) versioni del Diploma: Hunter, Expeditioner e S.W.L. 

 

Attivatori o Expeditioner  
 11. Per l’ottenimento dei vari Diplomi, l'Attivatore, dovrà aver attivato il seguente numero di 

referenze: 
  1)   step:     25  Referenze Diploma  

 2)   step:     50  Referenze Diploma  
 3)   step:    100  Referenze Diploma  
 4)   step:    200  Referenze Diploma   
 5)   step:    300  Referenze Diploma   

      Sono previsti ulteriori avanzamenti con diplomi, ogni 100 referenze attivate. 
 
        

Sezione Hunters 
 

12. Per l’ottenimento del Diploma, Hunter/S.W.L. dovrà dimostrare di aver collegato/ascoltato il 
seguente  numero di referenze: 
1)  step:   25  Referenze Diploma      
2)  step:   50  Referenze Diploma  
3)  step:  100  Referenze  Diploma + Targa o similare, a richiesta  (€ 50 + spese di 
    spedizione) 
4)  step:  200  Referenze Diploma + Targa o similare, a richiesta  (€ 50 + spese di 

 spedizione)  
5)  step:  300  Referenze Diploma + Targa o similare, a richiesta  (€ 50 + spese di 
    spedizione) 

        

   Sono previsti ulteriori avanzamenti con diplomi, ogni 100 referenze collegate. 
 

E’ necessario essere in possesso del primo step per ottenere i successivi.  
     

13. Le classifiche degli Hunters, Attivatori, e S.W.L. che avranno conseguito il diploma  D.M.S.M.  
saranno pubblicate sul sito  http://www.rblob.com/dmsm/index.asp e aggiornate “online”. 

 

14. Le QSL di conferma del QSO non sono necessarie, il controllo elettronico individua la presenza 
del QSO nel LOG dell'attivatore. 

 
15. Chiunque abbia informazioni relative a edifici o straniere non compresi nell’elenco è pregato di 

darne notizia a dmsm@rblob.com e verranno inseriti nel database. 
 

16. L’attività, ai fini del Diploma, è considerata valida solo se saranno rispettati i dettami previsti 
dal Regolamento D.M.S.M. e dalle norme vigenti in materia di radiotrasmissioni. 

 

17. In conformità alla direttiva UE 679/2016 (DGPR), in materia di  protezione dei dati personali, 
entrata in vigore il 25/05/2018, si specifica: 

 a) i dati personali trattati sono CALL, NOME e/o COGNOME, CITTA', NAZIONE, EMAIL, FOTO; 
 b) i dati vengono trattati ai soli fini della partecipazione all'attività radioamatoriale relativa al 

diploma ed ai diplomi correlati; 
 c) si richiede, sia agli attivatori che ai cacciatori, il consenso al trattamento dei dati inviando 

una e-mail alla casella privacy@rblob.com specificando CALL, NOME e COGNOME, CITTA, 
NAZIONE, EMAIL e dichiarando: 

  - di aver letto l'informativa pubblicata all'indirizzo  
              https://www.rblob.com/privacy_cookie.asp . 
  - di dare il consenso al trattamento dei dati personali; 

http://www.rblob.com/dmsm/index.asp?menu=classif
mailto:ik1awv@gmail.com
mailto:privacy@rblob.com
https://www.rblob.com/privacy_cookie.asp
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  - di dare il consenso alla pubblicazione dei dati sui portali RBLOB. 
  - di dare il consenso all'utilizzo dell'e-mail per comunicazioni inerenti il diploma. 
 d) in caso di mancato consenso, i dati verranno trattati ai soli fini della partecipazione se viene 

richiesto l'accredito di una attivazione o l'avanzamento in classifica come cacciatore, con la 
pubblicazione del solo nominativo di stazione; 

 e) di essere a conoscenza che in caso di opposizione al trattamento e/o alla richiesta di 
cancellazione dei dati dai server, in conformità al DGPR 679/2018, mediante e-mail indirizzata 
a  privacy@rblob.com , verrà cancellata anche la partecipazione al Diploma con la 
conseguente cancellazione dalle classifiche. 

 

18) ll consenso viene chiesto una volta sola     
 
19. L'operatore che si comporta scorrettamente, contravvenendo alle norme del Diploma, 

dell’HAM Spirit, o tiene un comportamento inappropriato o poco consono alla normale 
convivenza, potrà essere diffidato, sospeso o squalificato a insindacabile giudizio del Manager 
DMSM e del Technical Manager.  

 

20.  Il presente Regolamento potrà subire variazioni, così come la grafica dei diplomi e i premi. 
 

Award Manager Salvatore: - IK1AWV 
Technical Manager – IZ4AFM 
Webmaster IW8BZ 
 

mailto:privacy@rblob.com

