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Saranno anche (forse) meno conosciuti ma valgono la caccia/USA-1

Come avevamo scritto qualche mese fa, dedichiamo qualche 
puntata ai Diplomi minori degli Stati Uniti d'America. Quando 
si pensa agli USA si pensa soprattutto ai grandi Diplomi ARRL 

e CQ, ma ve ne sono moltissimi, sponsorizzati da vari soggetti, che 
possono essere appetibili anche dalle nostre parti.

Nominativo lavorato, Banda, Modo. Ogni riga deve essere numerata. 
Sono validi solo i nominativi rilasciati dalla FCC, quindi W0/JA8HGB, 
ad esempio, non va bene. Per quanto riguarda la richiesta  basatevi 
su questo esempio:

Name___________________{Come volete che appaia sul diploma}
Address_______________________________________
City__________________________________________
State_________________ Postal code_____________
Country______________________________________
Phone________________ EMail_________________
Endorsements________________________________
{Any applicable you wish on the award}

Scrivete sulla richiesta la seguente frase: I certify upon my 
honor that the contacts listed have been made in the manner 
represented, and that I have obeyed the awards rules and all 
Amateur Radio rules as set forth by my licensing authority while 
making these contacts. Apponete quindi data e firma e spedite 
assieme alla lista dei contatti a:

Duane Traver, WV2B
P.O. Box 2
Robbins, NC 27325-0002
USA

Per quanto riguarda il pagamento, chiedete al manager, penso 
che il pagamento via PayPal sia accettato. Il suo indirizzo e-mail è: 
wv2b@juno.com 

Se lo desiderate potete chiedere anche che il diploma vi sia 
rilasciato con endorsement di modo o di banda.

Questo diploma è gestibile per quanto riguarda la produzione 
della lista GCR con BBLogger. Fate così: scegliete dal menu Award 
Manager "CQ Awards" e poi WPX.

In sede di conteggio selezionate solamente NORDAMERICA, 
ANTARTIDE, e OCEANIA dato che non vi sono territori o dipenden-
ze statunitensi in Europa, Sudamerica, Africa e Asia, e producete il 
foglio Excel o Calc. Eliminate poi tutti i prefissi non statunitensi, che 
ricordiamo iniziano con K, N, W e da AA a AL, e rinumerate le righe. 
Togliete anche le colonne non necessarie (lasciate solo Nominativo 
lavorato, Banda e Modo) e togliete il colore dalle celle colorate, dato 
che non ha importanza se i contatti siano stati confermati o meno. 
Internet: http://www.stpaulisland.net/USprefix.html 

Per gli appassionati dei satelliti ci sono i diplomi AMSAT: Requisiti 
generali: fotocopia o scan delle QSL fronte e retro. (le eQSL non sono 
valide per questi award, e neanche le conferme via e-mail possono 
essere usate). Dal 2015 sono accettate le conferme via LoTW in 
questa maniera: entrate nel vostro account LoTW, selezionate "Your 
QSO's", selezionate la stazione che volete includere nei vostri award 
AMSAT e cliccate su "Details". Catturate uno screenshot e acclutetelo 
come allegato JPG. Le vostre immagini JPG possono anche essere 
incluse in un PDF e inviate tutte  assieme. Il contributo quando non 
specificato è di 5.00 US$ per i membri AMSAT e 10.00 US$ per gli 
altri, più le spese postali che dagli USA all'Europa sono 3.27 US$ 
per un award e 4.32 US$ per due o tre award nella stessa busta. 
Inviare per posta a: AMSAT-NA Awards Manager, Bruce Paige 

USPA - United States Prefix Award

E' costituito da una bella placca metallica montata su supporto 
ligneo. Per ottenerla bisogna collegare almeno 200 prefissi diversi 
appartenenti agli Stati Uniti e ai suoi possedimenti. Vi sono endor-
sements disponibili, costituiti da quelle placchette che si vedono 
nell'immagine sotto la targa principale, per ogni 50 prefissi fino a 600 
e ogni 25 prefissi oltre i 600. Dato che non si tratta di un diploma 
cartaceo il costo è abbastanza elevato: 85 US$ compresa la spe-
dizione. Ogni placchetta costa 12 US$. Sono valide solo le stazioni 
che operano dagli USA o dai possedimenti statunitensi. Call del 
tipo WV2B/KL7 contano o per WV2 o per KL7. La stessa stazione 
può contare per entrambi i prefissi se collegata due volte su banda 
o modo differente. Le stazioni marittime mobili non sono valide. Le 
conferme non sono necessarie. Bisogna inviare una lista GCR (an-
che fatta con il computer) in ordine di prefisso con i seguenti campi: 
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KK5DO, PO Box 310, Alief, TX. 77411-0310. Internet:  http://www.
amsat.org/?page_id=1107  Oppure via E-mail: kk5do@amsat.org. 
Una volta che le vostre richieste saranno state approvate vi verranno 
comunicate le modalità per procedere al pagamento. Quest'ultimo 
può essere effettuato anche dal sito AMSAT cliccando su "Store" e 
specificando l'indirizzo dove dovranno essere inviati i diplomi.

Satellite Communicators' Club:
E' assegnato ai novizi del settore per il loro primo contatto via 

satellite. Inviare i dati del contatto (no QSL) a: AMSAT Director of 
Contests and Awards, Bruce Paige, KK5DO, PO Box 1598 Porter, 
TX 77365, USA. Bisogna includere 1 US$ se si è soci AMSAT o 2 
US$ se non si è soci, più le spese postali come visto.

OSCAR Satellite Communications Achieved Award:
Occorre un contatto via satellite con 20 diverse call-area di USA 

o Canada oppure 20 Countries DXCC. 

OSCAR sexagesimal Award:
Stavolta occorrono 60 contatti via satellite con 60 diverse call-area 

USA/Canada o 60 diversi Countries DXCC. Possono essere utilizzati 
i 20 QSO per il precedente diploma.

OSCAR Century Award:
Occorrono 100 contatti con 100 diverse aree USA/Canada o 

con 100 diversi Countries DXCC. Possono essere usati i QSO per 
il precedente diploma.

South Africa AMSAT Communications Achievement Award:
Occorrono 25 contatti su qualunque satellite Phase II satellite 

(AO-7, Fuji-Oscar 20/29, AO-21, AO-27 e RS-10/12/15, UO-14, AO-
49, SO-50, AP51, e futuri satelliti LEO).

W4AMI Satellite Operator 1000 Achievement Award:
Fate 1000 contatti a due vie con qualsiasi stazione su OSCAR-6 

qualunque satellite successivo alla sua messa in orbita. Endorse-
ments sono previsti per 2000, 3000 e 4000 contatti, e per 5000 o 
più contatti viene rilasciato uno speciale certificato. Per questi award 
inviare copia del log di stazione.

Connecticut Counties Award:
P r a t i c a m e n t e 

ogni Stato ha un di-
ploma delle Contee. 
Quello del Connecti-
cut è particolarmente 
agevole da ottenere 
in quanto Stato del-
la costa atlantica, 
per noi più facile da 
collegare, e per il 
fatto che le contee 
sono solo 8: Litchfield, 
Fairfield, New Haven, 
Hartford, Middlesex, 
Tolland, New London e Windham. Tutte le bande e tutti i modi sono 
ammessi. Inviare GCR e 3 IRC a CARA, PO Box 3441, Danbury, 
CT. 06813.

- The Feld Hell Club Awards Series -
Sponsorizza una serie di diplomi che si possono ottenere utiliz-

zando come modo il Hellschreiber, altrimenti detto Hell. Per chi non 
lo conosce l'Hell è un modo digitale in cui il testo viene ricevuto sotto 
forma di immagine, come fosse una striscia di carta con i caratteri 
impressi in nero. 

Sono ammesse tutte le bande assegnate al servizio di radio-
amatore.

Questi diplomi sono gratuiti ma bisogna essere soci del Feld Hell 
Club, comunque l'iscrizione è gratuita. I diplomi saranno spediti via 
e-mail come immagini. Inviare un estratto log. Le QSL non sono ne-
cessarie per questi diplomi. E-mail: fhc.awards@gmail.com Internet: 
https://sites.google.com/site/feldhellclub/Home/oldfiles/awards Per 
tutti i diplomi ricordatevi di indicare nella vostra e-mail di richiesta i 
vostri dati e il vostro numero FH Club. Per lavorare in Hellschreiber 
vi sono diversi programmi in circolazione. Uno dei migliori è MixW, 
che si può scaricare da questo sito: http://mixw.net/ Il programma 
è shareware.

Questi i Diplomi offerti dal Feld Hell Club:

Worked All Canada

Bisogna lavorare le dieci Province: Prince Edward Island (VY2), 
Nova Scotia (VE1), New Brunswick (VE9), Quebec (VE2), Ontario 
(VE3), Manitoba (VE4), Saskatchewan (VE5), Alberta (VE6), British 
Columbia (VE7), Newfoundland & Labrador (VO2 e VO1) lavorando 
anche i tre Territori del Canada: Yukon (VY1), Nortwestern (VE8) e 
Nunavut (VY0) si avranno delle bandierine da applicare al certificato. 
I contatti valgono dal 19 Dicembre 2012.Inviare una e-mail al ma-
nager allegando le informazioni richieste in Excel (preferibilmente) 
o in TXT. I dati del QSO obbligatori sono: Data, Ora UTC, Nomi-
nativo collegato, il suo numero Feld Hell (se membro), Banda e 
Provincia o Territorio. 

Gridloc Hell

Le regole sono semplici: sommate il numero presente nel Loca-
tore dei vostri corrispondenti a partire dalle ore 00.00 UTC del 1° 
Maggio 2010. 

Modo naturalmente Hell e bande tutte quelle assegnateci. Quindi 
JN45XX vale 45 punti JN70DU vale 70 punti e così via. Il numero 00 
nel Locatore vale 100 punti. 

E' ammesso un solo contatto per ogni stazione in una sola banda. 
Invece la stessa stazione può essere lavorata su diverse bande. 
Naturalmente bisogna scambiare oltre al rapporto anche il WWL. 
Si possono collegare anche non-membri.Il diploma è assegnato in 
quattro diversi livelli: Bronzo a 2500 punti, Argento a 5000 punti, 
Oro a 10000 punti e Platino a 25000 punti. Inviate un foglio Excel 
o TXT al manager con Data, Ora UTC, Nominativo, il suo Numero 
FH, banda, Locator e punteggio. In fondo alla pagina scrivete il 
punteggio reclamato.

Dopo opportune verifiche vi arriverà il diploma. 
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Feld Hell DXCC

Lavorate stazioni nei vari Countries DXCC riconosciuti dalla ARRL, 
anche non-membri, nelle bande da 160 a 10 metri, WARC incluse. 
Non ci sono date di start, si possono conteggiare anche QSO fatti 
prima della nascita del Feld Hell Club. 

Ogni stazione può essere conteggiata una volta per 
banda. 

Il minimo di entità DXCC per poter richiedere il diploma è di 25, 
con incrementi di 25 unità: 50, 75 e 100. Le QSL non sono richieste. 
Inviate all'Award Manager un estratto log in Excel o TXT contenente 
Data, Ora UTC, Nominativo collegato, Numero FH (se membro), 
Banda, Entità DXCC. 

WAS - Friend in Every State

Lavorate stazioni USA a partire dal 6 Marzo 2006 nelle bande da 
160 a 10 metri, WARC incluse.

Il certificato è richiedibile in due livelli: per 25 Stati lavorati 
e per tutti e 50 gli Stati lavorati. Le QSL non sono necessarie. 
Inviate un estratto log al Manager in Excel o TXT contenente: 
Data, Ora UTC, Nominativo collegato, Numero FH (se membro), 
Banda, Stato USA. 

WAE - Worked All Europe 

Lavorate le stazioni europee secondo la lista DARC per il WAE 
contest, che rispetto alla lista DXCC comprende anche altre entità, 
come la Sicilia, vedi http://www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/
waedc/en/rules/  Ogni stazione può essere lavorata una volta per 
banda. Le bande sono le HF, WARC incluse. La data del QSO può 
essere antecedente alla costituzione del FH Club. I Certificati sono 
assegnati per 25 entità, 50 entità e per tutte le entità lavorate. Le 
QSL non sono necessarie. Inviate un estratto log in Excel o TXT al 
manager contenente Data, Ora UTC, Nominativo collegato, Numero 
FH (se socio), Banda, Entità WAE.

WAC - Worked All Continents  

Lavorate almeno una stazione in ogni Continente in tutte le bande 
HF, WARC incluse, a partire dal 6 Marzo 2006. Ogni stazione può 
essere lavorata una volta per banda. Inviate al Manager un estratto 
log in Excel o TXT contenente Data, Ora UTC, Nominativo lavorato, 
Numero FH (se socio), Banda e Continente. Il Nordamerica include 
anche Groenlandia e Panama, il Sudamerica comprende anche 
Trinidad & Tobago, Aruba, Curaçao, Bonaire, e l'Isola di Pasqua; l'O-
ceania comprende anche Minami Torishima, Filippine, Est Malesia e 
Indonesia; l'Asia include anche Ogasawara, Maldive, Socotra, Abu Ail, 
Cipro, la Turchia Asiatica (TA2-9), Georgia, Armenia e Azerbaigian; 



RadioRivista  11-2016 57

Diplomi
l'Europa comprende la Russia Europea (call-area da 1 a 7 più 9X, 
9F e 9G), la Turchia Europea (TA1), tutte le isole italiane (comprese 
Pantelleria e Pelagie), e le Azzorre; l'Africa comprende Ceuta & 
Melilla, Madera, Gan Island (8Q), i Territori Australi Francesi (FT) e 
Heard. L'Antartide essendo piuttosto difficile per questo Diploma è 
stata inclusa come Oceania.

WARC'n Overtime Award

Per questo diploma sono validi i contatti nelle bande WARC a 
partire dal 22 Settembre 2012. Ogni stazione può essere lavorata una 
volta per banda. L'obiettivo è collegare un certo numero di stazioni 
diverso a seconda della banda. Il diploma è assegnato in quattro 
livelli: Bronzo (almeno 12 stazioni in 12 metri, oppure 17 in 17 metri 
oppure 30 in 30 metri); Argento (24 stazioni in 12 metri, o 34 in 17 
metri o 60 in 30 metri); Oro (36 stazioni in 12 metri, o 51 in 17 metri 
o 90 in 30 metri); e Platino (48 stazioni in 12 metri, o 68 in 17 metri o 
120 in 30 metri). Le frequenze suggerite sono le seguenti: 12 metri: 
24.924, 17 metri: 18.104, 30 metri: 10.137 e 10.144.

Le QSL non sono necessarie. Inviate un estratto log al Manager 
in Excel o TXT contenente Data, Ora UTC, Nominativo lavorato, 
Numero FH (se membro), Banda.

Bene, per il momento è tutto. Alla prossima puntata, sempre sui 
Diplomi minori made in USA.

73 de Pier Luigi Anzini, IK2UVR


