CDXA - " Cassino città della pace "
La sezione A.R.I. di Cassino (FR), in occasione del 50° anniversario della distruzione della città e
della famosa Abbazia di Montecassino, istituisce il Diploma permanente CDXA che verrà rilasciato
ad OM ed SWL che ne facciano richiesta.
Sezione HF : Dovranno essere collegate/ascoltate almeno 20 delle sotto elencate Nazioni che
presero parte alla battaglia di Montecassino ed una stazione della Sezione ARI di Cassino e della
provincia di Frosinone:
Italia - Francia - Belgio - Brasile - Turchia - Senegal - Israele - Ceylon - USA - Polonia - Australia India - Algeria - Liberia - Giappone - Bangladesh - Gran Bretagna - Germania - Nuova Zelanda Russia - Marocco - Costa d'Avorio - Nepal - Canada - Austria - Sud Africa - Irlanda - Egitto Nigeria Grecia.
Sezione VHF e superiori : Il diploma verrà rilasciato previo collegamenti/ascolti con stazioni di
Cassino - Anzio - Nettuno - Caserta - Isernia - Latina, nei cui territori sono ubicati i cimiteri di
guerra: tedesco - inglese - polacco - americano - italiano - francese.
Al fine di permettere a tutti gli OM della Sezione VHF e superiori, di ottenere il rilascio del
diploma, le stazioni ubicate al di fuori del Lazio, dovranno collegare/ascoltare almeno cinque
province italiane.
Sono validi i collegamenti/ascolti effettuati a partire dal 1° gennaio 1993.
Il CDXA, in HF può essere richiesto come singola banda o multibanda, misto s.m.; in VHF e
superiori, come fisso o portatile (della stessa Call Area), misto o s.m. . Valgono i soli collegamenti
in SSB e CW, esclusi collegamenti via ponti ripetitori o c.m.. Coloro che dimostreranno di aver
collegate tutte e 30 le Nazioni, più una stazione della Sezione ARI di Cassino otterranno l'Honor
Roll.
Per ottenere il CDXA bisogna inviare l'estratto log, debitamente compilato (data, orario UTC,
banda modo, RST) e firmato dal Presidente della Sezione di appartenenza o da due radioamatori,
unitamente a £. 10.000 o 10 $, all'Award Manager I0NZK. Le QSL dovranno essere inviate solo se
richieste.
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