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AWARD CITTA? DEGLI INNAMORATI
AWARD CITTA' DEGLI INNAMORATI

In concomitanza dei festeggiamenti di San Valentino, protettore degli innamorati e della città di Terni, l'Associazione Onda
Telematica ?SEDE PERIFERICA DI TERNI? organizza il 3° ?TROFEO CITTA' DEGLI INNAMORATI? a partire da sabato
01/02/2018 a domenica 28/02/2018, sarà in aria con il call speciale IIØLOVE , ed opererà nei modi SSB, CW, PSK31 e RTTY45.
A fine manifestazione, su richiesta (tramite mail, Hrdlog-QQRS o via manager 9A8AOT), sarà inviata QSL speciale, con un
contributo di 1 $ per l'Europa e 2$ al di fuori dell'Europa. Sarà inoltre possibile ottenere, un diploma in PDF inserendo il call,
avendo effettuato un minimo di quattro (4) QSO in 4 bande differenti in fonia o quattro QSO (4) differenti nei modi, fonia cw, rtty e
psk31.
OBIETTIVO DEL TROFEO]
Lo scopo della manifestazione è quello di accomunare l'hobby della radio con la particolare manifestazione che si ripete ogni anno
presso la Basilica di San Valentino a Terni, con promesse di matrimonio e celebrazione di matrimoni, con l'inclusione del tunnel
dell'amore che si trova presso la cascata delle Marmore, altro luogo caratteristico della città di Terni.
LA STORIA
Chi era San Valentino? Il santo martire nasce a Terni intorno al 175 d.C e diviene il primo vescovo della città nel 197 d.C. per
l'investitura di Papa Feliciano.
La storia e la leggenda
Per la tradizione San Valentino è l'autore di numerosi miracoli ma soprattutto si guadagna l'appellativo di Santo protettore degli
innamorati o "santo dell'amore" quando celebra il matrimonio fra il legionario romano Sabino ed una giovane cristiana Serapia. San
Valentino muore il 14 febbraio 273 d.C. per ordine del prefetto romano Placido Furio durante le persecuzioni ordinate
dall'imperatore Aurelio. La sua colpa è quella di aver sostituito con un sacramento religioso cristiano l'antico rito pagano della festa
della fertilità, i Lupercalia, consacrato al dio Lupercus. La sua vita dedita all'apostolato, e nobilitata dal martirio, indusse nel 1644 i
cittadini a proclamarlo Patrono di Terni. Ma la notorietà internazionale di San Valentino si deve alla leggenda, nata nei paesi
anglosassoni, secondo la quale egli fosse solito donare ai giovani suoi visitatori un fiore del suo giardino. Tra due di questi giovani
nacque un amore che portò ad un unione tanto felice che molte altre coppie seguirono il loro esempio, a tal punto da indurre il Santo
a dedicare un giorno dell'anno ad una benedizione nuziale generale.
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Ancora oggi nella Festa della Promessa prima i fidanzati giunti a Terni da mezzo mondo si scambiano un voto d'amore, poi gli sposi
che hanno raggiunto il venticinquesimo o il cinquantesimo anno di matrimonio possono rinnovare l'impegno del loro legame.
Altre fonti fanno risalire ad eventi diversi la qualifica del Vescovo a Santo dell'amore; per alcuni addirittura il fatto è assolutamente
casuale essendo la conseguenza di una donazione che Papa Paolo II alla metà del 1400 aveva elargito alle donne nubili proprio il 14
febbraio. L'attuale Basilica di San Valentino fu costruita nel 1605 sui resti di precedenti templi, e contiene opere di un certo
interesse, in particolare nella cripta. Attorno alla Basilica si concentrano ogni 14 febbraio i festeggiamenti per il giorno di San
Valentino, con il tradizionale mercato, le manifestazioni ed i premi.
La Festa di San Valentino
Ogni anno durante il mese di febbraio Terni rende omaggio a San Valentino, patrono della città, con una cornice di appuntamenti
culturali, riflessivi, di festa, ma anche liturgici volti a tenere insieme la dimensione religiosa delle celebrazioni del Santo e quella
civile delle iniziative ispirate alla forza evocativa dello stesso.
REGOLAMENTO
Sono ammessi i seguenti modi di emissione CW FONIA e modi digitali (PSK31, RTTY45), vi saranno 2 categorie mix (ovvero tutti
e 4 i modi) o solo fonia, a richiesta diploma e qsl speciale per info maggiori vedi QRZ.COM .
BANDE DI FREQUENZA: 10-12-15-17-20-40- Metri?.
MODI DI EMISSIONE: SSB ? CW ? RTTY ? BPSK31.
POTENZA: Entro i limiti della propria licenza.
NORME: Con la stazione operante è ammesso un solo QSO o ASCOLTO (per gli S.W.L.) per ogni modo e banda.
I log in formato adif devono essere inviati via e-mail al manager iz0hly, iz0hly@ondatelematica.it, entro e non oltre il 30/03/2017.
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