
DIPLOMA DEL CENTENARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE 

In occasione del centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare (Regia Aeronautica, dal 1946 

Aeronautica Militare), internazionalmente conosciuta come ITAF, l’A.R.I. - Associazione 

Radioamatori Italiani, in collaborazione con lo Stato Maggiore della stessa Aeronautica Militare, 

propone a tutti i Radioamatori ed SWL del mondo il “Diploma Cento anni dell’Aeronautica Militare” 

REGOLAMENTO 

Periodo di svolgimento: dal 20 marzo 2023 al 20 giugno 2023.  

Bande: tutte le bande assegnate al Servizio di Radioamatore dai 160m ai 6m. 

Modi: SSB, CW, FM, RTTY (Baudot),PSK, FT8, FT4 (MFSK) 

Obiettivo: raggiungere il punteggio stabilito mediante collegamento/ascolto del maggior numero 

possibile di Sezioni A.R.I. italiane in possesso del nominativo IQ, che varranno un punto, e di stazioni 

speciali gestite dalle Sezioni A.R.I. sul territorio nei pressi delle quali sorge o sorgeva una struttura 

aeroportuale o comunque di interesse storico, avendo avuto in passato o avendo tuttora un ruolo 

importante per l’Aeronautica Militare, che varranno tre punti. Ogni stazione potrà essere 

collegata/ascoltata una volta per banda e per modo. 

Punteggio: Il Diploma (PDF) si ottiene una volta raggiunti 30 punti per le stazioni italiane, 20 punti 

per le stazioni europee e 10 punti per le stazioni extraeuropee. Per gli SWL valgono gli stessi criteri.  

Con 50 punti si avrà diritto all’Honor Roll 

Per i cacciatori: 

La presenza dei QSO sarà riscontrata nei log delle stazioni di Sezione IQ e speciali. Le richieste di 

Diploma potranno essere inoltrate all’indirizzo ik2uvr@ari.it oppure ik2uvr@gmail.com non prima 

del 20/07/2023 

Per gli SWL: 

Per richiedere il Diploma, sempre dopo il 20/07/2023, le stazioni di ascolto invieranno un estratto 

log in formato Excel/Calc oppure TXT (NO ADIF) indicando giorno, ora, Stazione A.R.I. ascoltata, 

banda, modo e Stazione in QSO. 

Inoltre ad ogni nominativo speciale sarà assegnato un SASC valido per il Nuovo Diploma delle 

Sezioni – ASC Award con la struttura r100xxx, dove r = lettera indicante la Regione e xxx = suffisso 

scelto. Ad esempio per il call II9LAM il SASC sarà T100LAM.  In caso di suffissi uguali (IO9LAM e 

II9LAM) sarà aggiunto un numero: T100LAM1 e T100LAM2 

Sezioni ARI: tutte le Sezioni partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e sarà stilata 

una classifica sulla base dei QSO registrati nel log, tolti eventuali doppioni. Le prime tre Sezioni 

riceveranno un Diploma d’Onore (PDF) Bronzo, Argento e Oro per il 3°, 2° e 1° posto rispettivamente 

Pier Luigi Anzini, IK2UVR 

A.R.I. HF Award Manager , email: Ik2uvr@ari.it  
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CENTENNIAL ITALIAN AIR FORCE AWARD 

To celebrate the centenary of the establishment of Italian Air Force (as Regia Aeronautica, and since 

1946 as Aeronautica Militare), internationally known as ITAF, the A.R.I. - Associazione Radioamatori 

Italiani, in collaboration with the General Staff of the Italian Air Force, presents to all Radio Amateurs 

and SWLs in the world the "100 Years of the Italian Air Force Award" 

RULES 

Dates: from March 20th to June 20th, 2023.  

Bands: all HAM’s bands from 160m to 6m. 

Modes: SSB, CW, FM, RTTY (Baudot),PSK, FT8, FT4 (MFSK) 

Aim: reaching the established score by connecting/listening to as many A.R.I. Sections stations as 

possible. The IQ callsigns will worth one point, and special stations managed by the A.R.I. Sections 

on the territory close to airport or any other structure of historical interest, having had in the past 

or still having an important role for the Italian Air Force, which will worth three points. Each station 

can be connected/listened once per band and mode. Please check that contacted IQ stations belong 

to A.R.I. Sections, as non-A.R.I. stations don’t count. 

Score: The Award (PDF) can be claimed once reached 30 points for italian stations, 20 pounts for  

european stations and 10 points for extra-european stations. Same rules are for SWL stations. 

At 50 points the Honor Roll Award can be claimed. 

Hunters: 

The evidence of the QSOs will be found in the logs the activators will send to the manager. Requests 

of the Award can be sent to the manager, email: ik2uvr@ari.it or ik2uvr@gmail.com not before July 

20th, 2023 

SWLs: 

To claim the Award, not before July 20th, 2023, SWL stations must send to the manager a GCR list 

in Excel/Calc or TXT format (NO ADIF). The log must contain these elements: Date, UTC time, A.R.I. 

station listened, Band, Mode and other station in QSO with A.R.I. station. 

To each special call a SASC (special-ASC) valid for the ASC Award will be assigned. These SASC will 

have the following structure: r100xxx, r is the Regional identifier and xxx is the suffix of S.E.S. E.g. 

for the callsign II9LAM the  SASC will be T100LAM. In case of same suffix a number will be added. 

Regional identifiers: A = Abruzzo, B = Basilicata, C =Campania, D = Molise, E = Emilia Romagna, F = 

Tuscany, G = Liguria, J = Apulia, K = Calabria, L = Lombardy, M = Marche, N = Trentino-South Tyrol, 

P = Piedmont, R = Latium, S = Sardinia, T = Sicily, U = Umbria, V = Friuli-Venezia Giulia, W = Veneto, 

X= Aosta Valley 

Pier Luigi Anzini, IK2UVR 

A.R.I. HF Award Manager , email: Ik2uvr@ari.it  
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IL RUOLO DELLE SEZIONI A.R.I. 

Lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha approvato in toto questo progetto: 

Tutte le Sezioni A.R.I. sono invitate a partecipare all’evento. Il loro ruolo sarà basilare per la riuscita 

del Diploma. Le Sezioni potranno scegliere due tipi di partecipazione:  

Partecipazione di Secondo Livello: le Sezioni potranno partecipare con il proprio nominativo IQ: 

ogni contatto/ascolto con queste stazioni varrà 1 punto; 

Partecipazione di Primo Livello: le Sezioni richiederanno un nominativo speciale che ricorderà un 

sito importante per la storia dell’A.M. Ogni contatto/ascolto con queste stazioni varrà 3 punti. 

 In entrambi i casi è auspicabile una presenza attiva sulle nostre bande nel periodo di svolgimento. 

Le stazioni A.R.I., sia quelle con nominativo IQ che quelle che avranno ottenuto un nominativo 

speciale potranno operare dalle loro abituali sedi. Sarà anche possibile la collaborazione con l’AM 

al fine di operare in determinate giornate dall’interno delle stesse Basi dell’AM. 

Le Sezioni che decideranno di chiedere un nominativo speciale lo faranno in modo da ricordare un 

sito o una struttura storica dell’A.M. alla quale decideranno di abbinarsi, preferibilmente nelle 

vicinanze della Sezione nella propria Regione, ovvero in altra Regione se a poca distanza, e 

comunque in accordo con altre Sezioni vicine: 

L’A.M. dispone o ha disposto sul territorio italiano di diverse Basi e Aeroporti, tuttora attivi o 

dismessi, in esclusiva o in coabitazione con l’aeronautica civile. Ne abbiamo individuati 105 (fonte 

Wikipedia), qui di seguito elencati, ma ve ne possono anche essere altri. 

AEROPORTO o  STRUTTURA PROV INDICATIVO 

Aeroporto Militare (Lampedusa) (1975) AG II9LAM 

Aeroporto di Casale Monferrato (1936) AL II1CSM 

Aeroporto di Ancona Falconara (1929) AN II6ANF 

Campo di aviazione "Piana di Bagno" (L'Aquila) (1940) AQ II6AQP 

Aeroporto di Arezzo (1917) AR II5ARZ 

Aeroporto Militare "Jacopo Calò Carducci" (Bari/Palese Macchie) BA II7BPM 

Aeroporto Militare "Antonio Locatelli" (Bergamo/Orio al Serio) (1978) BG II2BGY 

Aeroporto di Belluno (1916) BL II3BLN 

Aeroporto di Benevento-Olivola (1930) BN II8BNO 

Aeroporto Militare "Orazio Pierozzi" (Brindisi) BR II7BRI 

Aeroporto Militare "Pietro Serini" (Brescia/Montichiari) (2007) BS II2BSM 

Aeroporto Militare "Luigi Olivari" (Ghedi) BS II2GHD 

Aeroporto di Bolzano (1926) BZ II3BZN 

16° Centro Radar A.M. (Bressanone) BZ II3BRX 

Aeroporto Militare "Mario Mameli" (Cagliari/Elmas) (2015) CA II0CAE 

Aeroporto Militare "Giovanni Farina" (Decimomannu) CA II0DEC 

Aeroporto di Capua (1928) CE II8CAP 

Aeroporto Militare "Carlo Romagnoli" (Grazzanise) CE II8GRZ 

Aeroporto di Cuneo Levaldigi (1929) CN II1CNL 

Aeroporto Militare "Ignazio Lanza di Trabia" (Catania/Fontanarossa) (1971) CT II9CTF 

Aeroporto di Forlì (1935) FC II4FRL 



Aeroporto di Ferrara (1927) FE II4FER 

Base aerea di Poggio Renatico FE II4PRE 

Aeroporto Militare "Luigi Rovelli" (Foggia/Amendola) FG II7FGA 

Aeroporto di Foggia (1915) FG II7FGG 

Aeroporto di Aquino (1926) FR II0AQN 

Aeroporto Militare "Girolamo Moscardini" (Frosinone) FR II0FRO 

Aeroporto di Gorizia (1911) GO II3GOR 

Aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari (1935) GO II3TRL 

Aeroporto Militare "Corrado Baccarini" (Grosseto) GR II5GRO 

121° Squadriglia Radar Remota (Poggio Ballone) GR II5PBA 

Aeroporto di Crotone (1941) KR II8KRT 

Aeroporto Militare "Fortunato Cesari" (Lecce/Galatina) LE II7LEG 

Base "Aristide de Vincenti" di Borgo Piave LT II0BPL 

Aeroporto Militare "Enrico Comani" (Latina) LT II0LAT 

Aeroporto di Lucca-Tassignano (1932) LU II5LUT 

114° Squadriglia Radar Remota (Potenza Picena) MC II6PPI 

Aeroporto di Bresso (1912) MI II2BRS 

Aeroporto di Milano Linate MI II2MIL 

Aeroporto di Mantova-Migliaretto (1910) MN II2MNM 

Aeroporto di Pavullo nel Frignano (1923) MO II4PNF 

Aeroporto di Massa-Cinquale (1912) MS II5MSC 

Aeroporto Militare "Ugo Niutta" (Napoli/Capodichino) NA II8NAC 

22° Gruppo Radar (Licola) NA II8LIC 

Aeroporto Militare "Natale e Silvio Palli" (Cameri) NO II1CAM 

Aeroporto di Oristano-Fenosu (1930) OR II0ORF 

Aeroporto Militare "F. e G. Notarbartolo" di Palermo-Boccadifalco (2008) PA II9PAB 

Aeroporto Militare "Gaetano Mazza" (Piacenza/San Damiano) PC II4PCS 

Aeroporto Militare "Gino Allegri" (Padova) (2019) PD II3PDV 

Base NATO Venda (Galzignano Terme) PD II3VND 

Aeroporto "Pasquale Liberi" di Pescara (1917) PE II6PES 

Aeroporto di Foligno (1935) PG II0FLG 

Aeroporto di Perugia (1938) PG II0PGA 

Aeroporto Militare "Arturo dall'Oro" (Pisa) PI II5PIS 

Aeroporto di Pontedera (1913) PI II5PON 

Aeroporto Militare "Pagliano e Gori" (Aviano) PN II3AVN 

Aeroporto di Casarsa (1915) PN II3CSR 

Aeroporto di Parma (1923) PR II4PRM 

Aeroporto di Fano (1930) PU II6FNO 

Aeroporto Militare "Urbano Mancini" (Cervia) RA II4CER 

Aeroporto di Lugo (1930) RA II4LUG 

Aeroporto di Ravenna (1916) RA II4RAV 

Aeroporto di Reggio Calabria (1939) RC II8RCL 

Aeroporto di Reggio Emilia (1930) RE II4REM 

Aeroporto Militare "Vincenzo Magliocco" (Comiso) (2008) RG II9CMS 

Aeroporto Militare "Cosimo di Palma" (Sigonella) (non disp. – assegnato) RG-CT II9SIG 

Aeroporto di Rieti (1938) RI II0RIE 

Aeroporto Militare "Luigi Bourlot" (Bracciano/Vigna di Valle) RM II0BVV 



Aeroporto Militare "Giovanni Battista Pastine" (Ciampino) RM II0CMP 

Aeroporto Militare "Mario Ugo Gordesco" (Furbara) RM II0FUR 

Aeroporto Militare "Alfredo Barbieri" (Guidonia) RM II0GUI 

Aeroporto Militare "Mario de Bernardi" (Pratica di Mare) RM II0PDM 

Aeroporto Militare "Francesco Baracca" (Roma/Centocelle) RM II0RMC 

Aeroporto di Roma-Urbe (1928) RM II0RMU 

Aeroporto Militare "Giannetto Vassura" (Rimini/Miramare) (2009) RN II4RNM 

Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi (1926) SA II8SCA 

Aeroporto di Siena-Ampugnano (1932) SI II5SIA 

Aeroporto Militare "Mario Aramu" (Alghero) SS II0ALG 

Aeroporto di Olbia-Venafiorita (1927) SS II0OVF 

Aeroporto di Albenga (1922) SV II1ALB 

115° Squadriglia Radar Remota (Andora) SV II1AND 

Aeroporto Militare "Antonio Ramirez" (Gioia del Colle) TA II7GDC 

Aeroporto Militare "Luigi Bologna" (Taranto/Grottaglie) (1982) TA II7TAG 

Aeroporto di Trento-Gardolo (1914) TN II3TNG 

Base Tuono (Folgaria) TN II3TUO 

Aeroporto di Torino-Mirafiori (1910) TO II1TOM 

Aeroporto Militare "Italo d'Amico" (Pantelleria) TP II9PAN 

Aeroporto Militare "Livio Bassi" (Trapani/Birgi) TP II9TPB 

Aeroporto Militare  di Trapani/Chinisia (1930) TP II9TPC 

135° Squadriglia Radar Remota (Marsala) TP II9MAR 

Aeroporto Militare "Vittorio Bragadin" (Istrana) TV II3IST 

Aeroporto Militare "Giannino Ancillotto" (Treviso) TV II3TVS 

Aeroporto Militare "Mario Visintini" (Rivolto) UD II3RIV 

Aeroporto di Udine-Campoformido (1914) UD II3UCF 

17° Gruppo Radar (Monte Scinauz, Pontebba) UD II3SNZ 

Aeroporto di Varese-Venegono (1930) VA II2VAV 

Aeroporto di Vergiate (1938) VA II2VRG 

Aeroporto di Venezia Lido (1909) VE II3VEL 

113° Squadriglia Radar Remota (Portogruaro) VE II3PTG 

Aeroporto di Asiago (1924) VI II3ASG 

Aeroporto Militare "Tommaso dal Molin" (Vicenza) (2008) VI II3VIC 

Aeroporto di Verona-Boscomantico (1916) VR II3VRB 

Aeroporto Militare "Giuseppe Gaeta" (Verona/Villafranca) VR II3VRV 

Aeroporto Militare "Tommaso Fabbri" (Viterbo) VT II0VTB 

Aeroporto ed Eliporto di Vibo Valentia (1935) VV II8VVL 

 

 Il nominativo speciale può essere scelto con prefissi abitualmente attribuiti alle stazioni speciali, e 

suffisso di massimo tre lettere, di seguito ne diamo un esempio. Si consiglia di chiedere sempre 

un’alternativa nel caso non fosse possibile ottenere il primo richiesto. Ad esempio per l’Aeroporto 

Militare di Lampedusa abbiamo suggerito II9LAM, ma sarà la Sezione che lo sceglierà a indicare il 

nominativo. Alternative possono essere IO9LAM, II9LMP, e così via. Evidentemente non si è richiesto 

IG9 in quanto la stazione speciale abbinata non sarà fisicamente sull’isola di Lampedusa ma in Sicilia. 

Si prega di comunicare tempestivamente al manager la scelta per evitare sovrapposizioni con altre 

sezioni vicine. Nella richiesta al Ministero si indicherà come causale per il rilascio del nominativo 



speciale “Partecipazione alle celebrazioni per il centenario della Aeronautica Militare” dal 

20/03/2023 al 20/06/2023. 

Dal momento che i siti dell’AM non sono uniformemente distribuiti sul territorio italiano, la stessa 

struttura può anche essere abbinata a più Sezioni, a patto naturalmente che vengano richiesti 

nominativi speciali diversi. Per questo si raccomanda la collaborazione fra Sezioni vicine. Le Sezioni 

inoltre potranno prendere contatto con le sedi locali dell’AM e concordare eventi tipo “Open Day” 

anche con la possibilità di trasmettere dall’interno delle strutture stesse. Lo Stato Maggiore dell’AM 

ha diramato disposizioni in tal senso alle proprie strutture periferiche, in particolare per il 28 marzo 

2023, data in cui si festeggerà il centenario dell’AM. 

Una volta ottenuto il nominativo speciale esso va comunicato al manager IK2UVR e-mail: 

ik2uvr@ari.it Dati i tempi piuttosto ristretti si prega di inoltrare la richiesta al Ministero delle 

Imprese e del Made in Italy (ex Sviluppo Economico) il più presto possibile. Al termine delle 

operazioni, dopo cioè il 20/06/2023, tutte le Sezioni, sia quelle che hanno effettuato contatti con il 

proprio nominativo IQ, che quelle che avranno richiesto un nominativo speciale, dovranno inviare il 

log dei QSO completati dal 20 marzo al 20 giugno al manager allo stesso indirizzo in formato ADIF o 

Excel. Non sarà possibile per una Sezione partecipare con entrambi i nominativi, IQ e speciale. Se 

una Sezione sceglie di richiedere un nominativo speciale, eventuali contatti con l’abituale 

nominativo IQ saranno nulli, ai fini del punteggio, per il Diploma in oggetto. 

 QSL: l’Aeronautica Militare ha fornito anche indicazioni per la stampa delle QSL delle Stazioni 

Speciali, fornendo anche proprio materiale fotografico al fine sia di armonizzare che di diversificare 

le varie Stazioni. In pratica uno schema comune con differenti immagini. Si potranno comunque 

utilizzare fotografie scattate dagli stessi soci al sito abbinato alla Stazione Speciale. Nel caso abbiate 

necessità di foto ufficiali dell’AM, queste si possono chiedere a Giovanni Strano, IT9JTM, email: 

stranog@tiscali.it  
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Elementi che devono necessariamente essere nella QSL sono il logo dell’AM (a sinistra), quello 

dell’ARI (a destra) e quello del Centenario dell’AM (al centro). Sono stati presi accordi con la 

Tipografia Bonanno di Alfio JT9EJW www.printed.it che applicherà alle Sezioni che vorranno 

stampare le QSL presso la sua azienda un prezzo speciale. 

Le stazioni IQ potranno anche utilizzare le loro abituali QSL, applicando un’etichetta o una 

sovrastampa che ricordi l’evento, se possibile con i loghi dell’AM che si allegano alla presente. 

Conclusioni: 

E’ appena il caso di sottolineare come questa partnership con lo Stato Maggiore dell’Aeronautica 

Militare rivesta un valore importantissimo per la nostra Associazione e come tutti noi abbiamo a 

cuore una ottima riuscita della manifestazione, pertanto si invitano tutte le Sezioni ad esser parte 

attiva dell’iniziativa, compatibilmente con le proprie possibilità e al livello che riterranno opportuno, 

ma l’importante è dimostrare la professionalità e il prestigio del nostro corpo sociale, di cui tutti noi 

siamo giustamente fieri. Se ci sono problemi non esitate a contattarci, cercheremo di risolverli nel 

migliore dei modi. 

Per ogni chiarimento o necessità il manager è sempre disponibile all’indirizzo email: ik2uvr@ari.it o 

ik2uvr@gmail.com  

73,  

Pier Luigi Anzini, IK2UVR, ARI HF Award Manager 
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Il Diploma e la Locandina: 

 



 


