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Saranno anche (forse) meno conosciuti ma valgono la caccia/4

Continuiamo con la presentazione di Diplomi meno noti al 
grande pubblico ma ugualmente interessanti. In questa pun-
tata però parleremo però di Diplomi che hanno una maggior 

diffusione di quelli visti in precedenza, perché vengono da una Nazio-
ne a noi molto vicina sotto diversi aspetti, non solo dal punto di vista 
geografico. Questa è la quarta parte, dedicata tutta alla Spagna. Olè!

 

Spagna

Della Spagna abbiamo già trattato diversi diplomi, ma la Spagna 
è forse il Paese in cui vi sono i più inconsueti (per non dire proprio 
strani) Awards. 

Diploma Ponti e Acquedotti di Spagna: gli spedizionieri iberici 
attivano anche ponti ed acquedotti, collegatene almeno 25 e otterrete 
il Diploma. I contatti sono validi a 
partire dal 1° Gennaio 2005. In 
questo sito troverete la lista delle 
2758 referenze: http://ea3dufdiego.
blogspot.com

Per averlo inviate una lista in 
formato Excel o Calc delle refe-
renze da voi collegate a: ea3duf@
gmail.com. Il Diploma in formato 
elettronico è gratuito. Se lo desi-
derate su carta fotografica inviate 5 
Euro a EA3DUF, C /. Montsia, 5 - A, 
43820 Calafell, Tarragona, Spain.

Poteva mancare il diploma delle 
Plazas de Toros? Certamente no! 
Ed eccolo qua: DPTE - Diploma 
Plazas de Toros de España. Ci 
sono ben 572 Plazas de Toros 
in Spagna, pare che gli spagnoli 
non possano vivere senza questi 
esecrabili spettacoli. Comunque, 
a parte il personale giudizio su 
questo costume iberico, che sono 
sicuro sarà condiviso da molti di 
voi, dal punto di vista strettamente radiantistico se volete avere questo 
Diploma dovete collegare almeno 50 stazioni che trasmettono nelle 
vicinanze di una Plaza de Toros, ovviamente devono essere 50 diversi 
edifici. Il costo del Diploma è di 15 Euro, e sono previste una placca 
per 100 diverse Plazas de Toros al costo di 25 Euro e un trofeo per 
200 diverse referenze, al costo di 35 Euro. Il sito web è il seguente: 
http://www.arvb.es/index.php?option=com_content&view=article&id=
51&Itemid=61 Inviate GCR list in ordine di data a: ARVB PO Box: 7, 
03300 Orihuela (Alicante), Spain. Le QSL non sono necessarie ma 
devono essere in possesso del richiedente e possono essere richieste 
per verifica. mail: dpte@arvb.es I contatti validi sono a partire dal 1° 
Maggio 2009. SWL OK. Le referenze sono denominate come segue: 
PT (Plaza de Toros) + sigla della provincia e numero, es: PTM-01 
(Plaza de Toros de las Ventas, Madrid), PTMU-01 (Plaza de Toros 
de la Condomina, Murcia), etc.

DERESP - Diploma Edificios Romanicos de España: si ottiene 

collegando stazioni che operano nei pressi di edifici Romanici, per lo 
più Chiese, nel periodo dal IX al XIII Secolo. Il Diploma è assegnato 
in 3 livelli: Bronzo, Argento e Oro.

I livelli Bronzo e Argento si ottengono come segue:
BRONZO: 75 contatti con referenze DERESP di cui almeno una 

deve essere in provincia di Segovia.
In alternativa: 10 contatti per ognuna delle 5 diverse Regioni 

Autonome con vestigia romaniche, con almeno una referenza in 
Provincia di Segovia (10x5 = 50 contatti), oppure 5 contatti per 
ognuna di 10 diverse province, la Provincia di Segovia è obbligatoria 
(5x10 = 50 contatti).

ARGENTO: 150 contatti con referenze DERESP di cui almeno 
una deve essere in provincia di Segovia.

In alternativa: 20 contatti per ognuna delle 5 diverse Regioni 
Autonome con vestigia romaniche, con almeno una referenza in 

Provincia di Segovia (20x5 = 100 
contatti), oppure 10 contatti per 
ognuna di 10 diverse province, la 
Provincia di Segovia è obbligatoria 
(10x10 = 100 contatti).

Il livello ORO si ottiene come 
segue: attualmente esistono ve-
stigia romaniche in 38 Province e 
15 Regioni Autonome. Rea- lizzate 
250 contatti con referenze della 
lista che siano in almeno 25 diver-
se Province e 10 diverse Regioni 
Autonome. Come per i precedenti 
livelli, la Provincia di Segovia è 
obbligatoria.

La lista delle referenze DERE-
SP si trova in questo sito: http://
www.deresp.es/index_2.html 

I contatti sono validi a partire dal 
1° Agosto 2006. La nomenclatura è 
la seguente: R+sigla della Provin-
cia e numero. Esempio: RAV-001 
(Cattedrale di Avila).

Le regole del Diploma purtroppo 
prevedono che, assieme alla lista dei QSO (Call, Data, UTC, Banda, 
Modo e Referenza), siano inviate anche le QSL, più un contributo 
economico per coprire i costi postali per il ritorno del materiale. Il 
Diploma è gratuito. L'indirizzo dove spedire il materiale è: DERESP, 
PO Box 94, Parla, Madrid, Spain. Vi consiglio di contattare il Manager 
EA4UV, e-mail: ea4uv@ureparla.org , e chiedere a lui direttamente 
se sia possibile inviare le fotocopie delle QSL invece delle cartoline. 

DEE - Diploma Ermitas de España: è come il nostro Diploma 
delle Abbazie Italiane, e può essere gestito con BBLogger. Il sito 
web è http://dee.ure.es . In esso troverete anche l'elenco delle 
Abbazie, scaricabile in formato Excel. Nel momento in cui scriviamo 
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sono presenti oltre 15.500 referenze. Per ottenere il Diploma Base 
si devono collegare almeno 50 referenze diverse. Esistono poi dei 
livelli superiori: Argento, ottenibile con 200 referenze di cui almeno 
una deve essere in Navarra, Oro con 500 referenze di cui almeno 
due in Navarra, Platino con  2000 referenze di cui almeno quattro 
in Navarra e Diamante con 5000 referenze di cui almeno quattro in 
Navarra. La nomenclatura delle referenze è composta da E (ermita) 
+ la sigla della provincia e il numero di referenza, esempio EBU-001 
sarà nella Provincia di Burgos. SWL OK.

I diplomi sono gratuiti in formato PDF. Inviare una lista preferibil-
mente in Excel/Calc a: diplomaermitas@gmail.com 

DVGE - Diploma Vértices Geodésicos de 
España: i Vertici Geodesici sono delle strutture in 
cemento a forma di parallelepipedo sormontate da 
un cilindro alto 120 cm e dipinte di bianco o di grigio.

Queste strutture indicano un'altitudine esatta 
sopra il livello del mare e sono utilizzata per fini 

cartografici. Sopra il cilindro vengono posizionati gli strumenti che 
servono per compiere le misurazioni. Il sito relativo al diploma DVGE 
è il seguente: http://www.radioclubhenares.org/dvge/bases/ 

Le referenze hanno nomenclatura VG (vértice geodésico) + la 
sigla della Provincia e il numero, ad esempio VGB-001 è in Provincia 
di Barcellona.

Anche questo diploma può essere gestito con BBLogger.
Il diploma base è assegnato per contatti con almeno 50 diversi 

vertici ed è gratuito (PDF). A 300 referenze si può chiedere la Placca 
(costo: 30 Euro), a 500 referenze il Trofeo Bronzo (costo: 35 Euro), 
a 1000 referenze il Trofeo Argento (costo: 55 Euro), a 3000 vertici il 
Trofeo Oro (costo: 55 Euro) e a 5000 vertici il Super Trofeo (costo: 
70 Euro). I diplomi sono richiedibili on line nel sito citato, che riporta 
anche le modalità di pagamento.

DMVE - Diploma Monumentos & Vestigios de España: è 
sponsorizzato dalla ACRACB - Asociación Cultural Radioaficionados 
Costa Blanca, che sponsorizza anche il DCE - Diploma Castillos 
de España che abbiamo già trattato. Come si intuisce dal nome, lo 
scopo è quello di contattare stazioni operanti da Monumenti Storici 
e Vestigia spagnole. Le referenze hanno struttura MV + sigla della 
Provincia e numero seriale, esempio MVNA-0001 sarà una referenza 
della Navarra. Per ottenere il Diploma Base occorrono almeno 50 
Monumenti e almeno 10 indicativi di attivatori diversi. Vi sono poi 
diversi livelli per 250, 500, 1000, 1500, 2000 e così via ogni 500 
referenze, e Trofei per chi collega le 15 Regioni Autonome o le 52 
Province spagnole. Tutte le informazioni si trovano nel sito citato. 

L'indirizzo è: Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca 
ACRACB - EA5RKB, Apartado de correos: 2117, 03080 - Alicante, 
Spain. E-mail: dmve@acracb.org

I Diplomi PDF sono gratuiti, per gli altri Diplomi e Trofei si dovranno 
richiedere i prezzi  scrivendo alla succitata e-mail.

DEFE - Diploma Estaciones de Ferrocarril de España: anche 
questo Diploma è sponsorizzato ACRACB - Asociación Cultural Ra-
dioaficionados Costa Blanca. Analogo Diploma era già esistente in 
passato, ma questo in particolare ha preso il via il 16 Marzo 2016. Il 
Diploma base si ottiene con 25 stazioni e almeno 10 diversi attivatori, 
anche in questo caso vi sono avanzamenti e trofei per 250, 500, 
1000 stazioni e poi ogni 500 stazioni; inoltre speciali Trofei per chi 
collegherà tutte le Regioni Autonome e tutte le Province spagnole. Il 
sito di riferimento è: www.acracb.org/defe e-mail defe@acracb.org . 
Le referenze hanno struttura EF (estacion de ferrocarril) + sigla della 
Provincia e numero seriale, esempio EFAV-001.

L'indirizzo postale è il medesimo: ACRACB - EA5RKB, Apartado 
de correos: 2117, 03080 - Alicante, Spain. I Diplomi PDF sono gratuiti 
per i cartacei e per gli altri trofei contattate il Manager.

DPEE - Diploma Par-
ques Eolicos de España: 
viene assegnato per contatti/
ascolti con stazioni attivanti 
parchi eolici in Spagna a 
partire dal 15 Luglio 2011. 

 Il Diploma è rilasciato in 
tre categorie: Bronzo (75 
referenze confermate), Ar-
gento (150 referenze) e Oro 
(300 referenze). Il sito web è 
il seguente: http://diploma-
parqueseolicos.jimdo.com/ 

Le referenze (l'elenco si 
può scaricare dal sito citato) 
hanno la nomenclatura PE (parco eolico) +  sigla della provincia e 
numero seriale. 

Le QSL non devono essere inviate ma devono essere in possesso 
del richiedente. Le richieste vanno inviate, corredate da GCR list, al 
Manager EA1AJV, e-mail: ea1ajv@gmail.com 

Se desiderate il diploma cartaceo, l'indirizzo è il seguente: DPEE 
- P.O.Box 742, E-36200 Vigo, Pontevedra, Spain. Inviate una e-mail 
al Manager per conoscere i costi.

E' tutto per questo mese.

73 de Pier Luigi IK2UVR


