
 

 

 
 
L’Attivatore o Hunter che si comporta scorrettamente o in modo difforme dal Regolamento 
o compie scorrettezze, contravvenendo alle norme del Diploma e dell’HAM Spirit, dopo 
essere stato informato via e-mail, potrà essere diffidato, sospeso o squalificato a 
insindacabile giudizio del Manager e di un membro dello Staff Tecnico. La Sanzione dunque 
potrà essere: 
Diffida consiste in un monito e non comporta ulteriori sanzioni ma potrà essere inviata una 
sola volta; 
Sospensione consiste in una temporanea inibizione a condurre operazioni DTMBA. L’entità 
della sospensione è decisa dal Manager in accordo con lo Staff Tecnico ma in ogni caso 
non potrà essere inferiore a 30 giorni o superiore a 24 mesi. La violazione da parte di un 
attivatore della sospensione comporterà l’immediata ed irrevocabile squalifica dal DTMBA. 
Squalifica è irrevocabile e comporta l’inibizione perpetua dell’operatore dalle operazioni 
DTMBA e la cancellazione dalla classifica di pertinenza. 
Le sanzioni saranno comunicate all’interessato in forma strettamente privata. Il Manager e 
i membri dello Staff Tecnico potranno in qualsiasi momento richiedere spiegazioni 
all’Attivatore qualora si evidenzino delle situazioni dubbie. Chi viene interpellato ha l’obbligo 
di fornire esaustivamente le spiegazioni richieste. Il rifiuto a fornire spiegazioni oppure 
qualsiasi condotta palesemente contraria alle regole di comportamento civile comporta 
l’immediata squalifica dell’Attivatore e la sua rimozione dalle classifiche. 
Tutti i Radioamatori che partecipano al Diploma devono tenere una condotta esemplare. 
Potranno essere invalidate operazioni in mancanza di prove chiare, oppure se viene 
evidenziato un comportamento antisportivo. In particolare potranno portare a non convalida 
dell’attivazione e di infliggere sanzioni per le seguenti pratiche: 
- QSO effettuati mediante stazioni ponte. 
- Messa a Log di Stazioni che non confermano l’avvenuto QSO dopo verifica del Manager; 
- QSO con Hunter che passano nominativi diversi dal proprio ad eccezione dei nominativi 

di Sezione o Gruppo. 
- QSO effettuati tramite registrazioni ovvero con mezzi diversi dalla radio, quali telefono,     

Skype, Whatsapp o programmi analoghi social. 
- Se l’attivatore ricorre a pratiche scorrette e comprovate. 
- L’utilizzo di pratiche irregolari, di linguaggio volgare, di comportamenti eticamente 

contrari all’Ham Spirit, quali ad esempio l’insulto o il rifiuto di mettere a log stazioni 
palesemente ascoltate. 

- Anche gli Hunter che palesemente ostacoleranno le operazioni degli attivatori DTMBA 
mediante QRM volontario o altro genere di disturbo potranno essere sanzionati con la 
diffida o la squalifica. La squalifica di un Hunter comprende la rimozione dalla classifica 
Hunter. 

Tali comportamenti potranno essere registrati da chiunque, e le registrazioni portate a 
conoscenza dello Staff DTMBA quali prove per stabilire se e in quale misura vi sia stata 
violazione al presente regolamento.  

www.iz0eik.net 
 


