D.C.I. (Diploma dei Castelli d’Italia)
D.C.P.C. (Diploma dei Castelli della Provincia di Cuneo)
Regolamento
Aggiornato al 18 Marzo 2007.

1)

Il Diploma dei Castelli d’Italia (D.C.I.) è rilasciato dalla Sezione A.R.I. di Mondovì (Cuneo) ad O.M. ed S.W.L. al fine di far
conoscere i Castelli costruiti nei diversi punti della geografia italiana e valorizzarne il patrimonio storico ed architettonico.
2) Per l'ottenimento del diploma, che sarà rilasciato in una sola categoria, il richiedente dovrà dimostrare di avere collegato e
confermato con cartolina QSL il seguente numero di Castelli:
•
Stazioni italiane: 30 Castelli d’Italia ubicati in almeno 5 Regioni diverse per le bande HF.
•
Stazioni italiane: 10 Castelli d’Italia ubicati in almeno 2 Regioni diverse per le bande VHF (50MHz e superiori).
•
Stazioni straniere: 20 Castelli d’Italia ubicati in almeno 5 Regioni diverse.
In ogni caso sarà obbligatorio contattare almeno un castello della Provincia di Cuneo per le bande HF.
3) I collegamenti possono essere effettuati su tutte le bande radioamatoriali, dai 2 ai 160 metri, e nei modi di emissione SSB,
CW, RTTY, SSTV e qualsiasi altro modo digitale.
4) Hanno validità i collegamenti con stazioni operanti dai Castelli a far data dal 1 Gennaio 2001
5) Il diploma D.C.I. è rilasciato ad ogni O.M. o S.W.L. che presenterà all'Award Manager (Betty Sciolla, IK1QFM) oppure al
Technical Award Manager (Massimo Balsamo, IK1GPG) della Sezione A.R.I. di Mondovì, P.O.Box 4, I-12084
Mondovì (Cuneo) Italia, quanto segue:
1) Una lettera datata e firmata con la quale il richiedente attesta che sono stati rispettati i regolamenti del proprio paese e
la lista dettagliata dei collegamenti in ordine di referenza, contenente i seguenti dati:
referenza DCI, nominativo, data QSO e ora GMT.
2) Le cartoline QSL relative ai suddetti collegamenti.
Note: l'invio delle QSL non è necessario se il modulo di richiesta è vistato dal responsabile regionale o straniero
autorizzato; in ogni caso qualche cartolina potrà essere richiesta per eventuale controllo.
Le QSL saranno restituite via bureau o, se fosse desiderata la restituzione diretta, dovrà essere inclusa alla richiesta
una busta preindirizzata e opportunamente affrancata (SASE).
3) Il costo del diploma è pari a 8 Euro oppure 11US$.
4) Gli endorsement sono gratuiti. Per la richiesta allegare SASE o SAE+IRC.
6) I possessori del diploma D.C.I. potranno usare tale titolo sulle proprie QSL e nella corrispondenza.
7) E' previsto gratuitamente (salvo il rimborso delle spese di spedizione) il Diploma dei Castelli della Provincia di Cuneo
(D.C.P.C.) per coloro che avranno collegato almeno 10 Castelli diversi appartenenti a tale Provincia e che siano già in
possesso del Diploma dei Castelli d’Italia (D.C.I.)
8) Il diploma D.C.I. consiste in una pergamena a colori personalizzata delle dimensioni di 297x420 millimetri.
9) Il diploma D.C.P.C. consiste in una pergamena a colori personalizzata delle dimensioni di 210x297 millimetri.
10) Gli endorsement consistono in uno sticker adesivo a colori delle Regioni Italiane di appartenenza, e sarà concesso per
aver collegato almeno 3 Castelli per ogni Regione.
11) L’elenco dei Castelli è disponibile presso il Technical Award Manager al costo di 6 Euro oppure 8US$, quale rimborso
delle spese postali e fotocopie oppure consultabile sul sito internet: http://www.dcia.it
12) L'operatore che attiva o che ha attivato almeno 3 Castelli, ha diritto a richiedere il diploma D.C.I. Operatore con il relativo
sticker della Regione attivata e potrà accreditare la propria attività ai fini del Diploma.
13) Chiunque abbia informazioni relative a Castelli non compresi nella directory, è pregato di inviare notizia al Technical Award
Manager; il proprio nominativo verrà menzionato nella prima pagina della directory in qualità di contributore.
14) Non sono richiesti aggiornamenti cadenzali, quindi ogni O.M. o S.W.L. può inviare l’aggiornamento ogni qualvolta lo ritenga
necessario.
15) L’attività ai fini del Diploma è considerata valida solo se saranno rispettati i seguenti requisiti:
15.1) La stazione (antenna, radio, alimentazione, ecc.) dovrà trasmettere ad una distanza massima dal Castello di 500 metri.
15.2) Dovranno essere effettuati almeno 100 collegamenti in HF o 30 collegamenti in VHF.
15.3) Dovranno essere effettuati almeno 80 collegamenti in HF o 15 collegamenti in VHF per una attivazione già
convalidata, anche se l’attivazione è stata fatta da altro radioamatore.
15.4) Non è possibile attivare più di 2 referenze contemporaneamente:
in questo caso l’attivatore potrà accreditarsi
le 2 referenze, ma ai fini dell’apposita classifica “operatore” varrà solo come 1 attivazione.
15.5) Invio in via telematica dei Log, esclusivamente nei formati TXT, ADIF, DBF oppure Excel, secondo le modalità
indicate nel modulo FAQ, chiara documentazione fotografica comprovante l’attivazione (per i residenti necessita
cartina topografica del proprio paese con la segnalazione della distanza tra la propria abitazione e la referenza),
modulo per richiesta accredito delle operazioni ed eventuali autorizzazioni dovranno essere inviati al Technical Award
Manager entro 15 giorni dall’attivazione via e-mail a: dci_info@tin.it
15.6) Al raggiungimento dei 500 QSOs già convalidati per la stessa referenza non sarà più necessario l’invio dei log e foto.
15.7) Obbligo di invio delle cartoline QSLs alle stazioni collegate via Bureau oppure via diretta a chi ne fa apposita richiesta
con SASE.
15.8) Non sarà convalidata allo stesso attivatore alcuna altra attivazione successiva ad una precedente attivazione non
portata a termine, nella quale cioè non sia stato raggiunto il quorum previsto dai commi 15.2) e 15.3), a meno che
non vi sia documentata impossibilità a completare l'attivazione di quella referenza in un momento successivo. Tale
documentazione dovrà essere trasmessa all’Award Manager la cui decisione è insindacabile. Non sarà convalidata
alcuna attivazione successiva ad una precedente in cui l'attivatore non abbia inviato come allegato e-mail log, foto
e modulo convalida entro i termini previsti dei 15 giorni.
15.9) Le attivazioni HF non portate a termine devono essere completate entro un periodo di 90 giorni a partire dalla prima
attività, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma.
15.10) L'attivatore che si comporta in modo difforme dal regolamento o compie altre scorrettezze, dopo essere stato informato
a mezzo lettera (anche in forma elettronica), potrà essere sospeso dalle attivazioni per un periodo da 1 a 6 mesi o,
squalificato definitivamente come attivatore DCI, ad insindacabile giudizio dell'Award Manager e del Presidente della
Sezione titolare del diploma, previo parere del Technical Award Manager e dei membri dello Staff Operativo D.C.I.
15.11) Il documento FAQ costituisce parte integrante ed esplicativa del presente regolamento.
16) I Castelli saranno considerati validi se riportati su mappa geografica scala 1:25.000 oppure sul Repertorio Generale dei
Castelli e dei luoghi Fortificati d’Italia.
17) I Castelli riceveranno un numero di riferimento composto nella seguente forma:

¾ DCI-CN001 (Castello – Provincia – Numero progressivo).
Le nuove referenze saranno attribuite dal responsabile Regionale oppure dal Technical Award Manager.
18) I Responsabili Regionali autorizzati al controllo delle cartoline QSL sono i seguenti:
Piemonte
Liguria
Valle d’Aosta
Lombardia
Veneto
Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Abruzzo
Marche
Lazio
Umbria
Calabria
Campania
Campania
Molise
Puglia
Basilicata
Sicilia
Sardegna

IK1UGX
IK1NEG
IW1CAB
IK2UVR
IK3ABY
IN3YGW
IV3HWY
IK4HPU
I5FLN
IK6CAC
I6DHY
I0SBA
I0SSW
IK8YFU
IK8OZV
IW8DQY
IZ8DSN
IZ7FMQ
IK8SHL
IT9VQC
IS0JMA

Angelo Ricci, Via Vallone dell'Arma, 3/a, 12014 Demonte (CN)
Gabriele Rocchi, Via Argine Destro 303, 18100 Imperia (IM)
Ghinazzi Luca, Via Barral 24, I-11020 Gressan (AO)
Pier Luigi Anzini, Via Maestri del Lavoro 5, 21052 Busto Arsizio (VA)
Stefano Fabbro, Via Abruzzo 3, 30030 Martellago (VE)
Antonio Mastino, Via P.E.di Savoia 8, 39100 Bolzano/Bozen (BZ)
Giancarlo Bertoni, Via San Pelagio 24/2, 33010 Reana del Roiale (UD)
Alberto Incerti Valli, Via S.Bartolomeo 74/2, 42100 Reggio Emilia (RE)
Luciano Fusari, Via P.Capponi 54, 50132 Firenze (FI)
Carlo Delle Monache, Via Sant’Eligio 22, 66100 Chieti (CH)
Gianfranco Grossi, Località Camorri 23, 60041 Sassoferrato (AN)
Antonio Bocciero, Via XVI Luglio 1462 n.7, 00051 Allumiere (Roma)
Sandro Sugoni, Via Bonifica 93, 00062 Bracciano (Roma)
Alessandro Pochi’, Via Pio La Torre 79, 89024 Polistena (RC)
Vincenzo Mone, Via A. Gramsci 17, 83042 Atripalda (AV)
Paolo Di Salvo, Via Mario De Ciccio 9, 80128 Napoli (NA)
Andrea Antenucci, Via Garibaldi 20, 86089 Vastogirardi (IS)
Massimo Ligonzo, Corso Italia 304, 74100 Taranto (TA)
Antonio Massimino, Via Giovanni XXIII n.10, 85100 Potenza (PZ)
Carlo Riccobene, Via E. De Amicis 108, 93100 Caltanissetta (CL)
Roberto Alaimo, Via Gallura 14, 07026 Olbia (OT)

19) I Checkpoint Stranieri autorizzati al controllo delle cartoline QSL sono i seguenti:
Francisco Gil Guerrero, P.O.Box 8176,
Spagna, Andorra
EA5OL
46080, Valencia, Spain
Jean-Pierre Tendron, Allée des Pins (316)
Francia, Monaco, Lussemburgo
F5XL
"L'Arawak" - Domaine de St. Pierre de
Tourtour, F-83690, Tourtour, France
Thomas M.Roesner, Woerthstr.17, D-37085
Germania, Austria, Liechtenstein
DL8AAM
Goettingen, Germany
GPDX - Grupo Português de DX
Portogallo, Azzorre, Madeira
GPDX
P.O.Box 1156 , 2736-996 Agualva, Portugal
Svizzera

HB9FBI

Russia

UA6HGY

Polonia

SP5PB

Gran Bretagna

G0FEX

Belgio, Olanda

ON4CAS

Finlandia

OH3OJ

Ucraina, Bielorussia, Moldavia

UY5XE

Slovenia

S53EO

Croazia

9A2AA

Canada

VE3XN

Brasile

PP5SZ

Grecia, Dodecanneso, Creta

SV1XV

Slovacchia

OM3JW

Ungheria

HA8ZC

Israele

4X4JU

Spagna

EA3GHZ

Luciano Lucini, P.O.Box 215, CH-6760,
Carì, Switzerland
Igor Gridtchin , P.O.Box 5, 357500,
Pyatigorsk, Russia
Piotr Brydak, Okólnik 9A m 16, 00-368,
Wrszawa, Poland
Ken Porter, 462 Braunstone Lane, Leicester,
LE3 3DG, U.K.
Egbert Hertsen, Postbus 85, Mechelen 2,
B-2800, Mechelen, Belgium
Jukka Tamminen, Lopentie 47 as 5,
FIN-11710, Riihimäki, Finland
George A.Chlijanc, P.O.Box 19, Lviv, 79000
Ukraine
Milos A.Oblak, Obala 97, SI-6320, Portoroz,
Slovenia
Tomislav Dugec, P.O.Box 255, HR-21001,
Split, Croatia
Garry Vernon Hammond, 5 McLaren Av.,
Listowel, Ontario, N4W 3K1, Canada
Pedro Sirzanink, Rua Padre Roma 194 AP
704, Florianopolis, SC, 88010-090, Brazil
Costas Krallis, P.O.Box 3066, GR-10210
Athens, Greece
Stefan Horecky, Mlynska 2, 900 31 Stupava,
Slovakia
Sándor Pauk, Béke u.125, H-6060,
Tiszakécske, Hungary
Malkiel Webman, Degel Reuven Street 14,
Petach Tikva, 49402, Israele
Juan Carlos Barceló, Apartado Postal 51
43540 Sant Carles De La Rapida, Tarragona,
Spain

ik1ugx@libero.it
ik1neg@alice.it
iw1cab@tiscali.it
ik2uvr@alice.it
fabbros@tin.it
antonio.mastino@poste.it
iv3hwy@libero.it
albein@tin.it
luciano.fusari@alice.it
ik6cac@inwind.it
i6dhy.franco@alice.it
i0sba@inwind.it
i0ssw@fastwebnet.it
ik8yfu@tele2.it
vimone@aliceposta.it
iw8dqy@rblob.com
andrante@tin.it
iz7fmq@aritaranto.it
ik8shl@interfree.it
it9vqc@rblob.com
is0jma@tiscali.it
fgea5ol@terra.es
fg5xl@wanadoo.fr

dl8aam@darc.de
gp.dx@mail.telepac.pt
or
gpdx@qsl.net
luciano.lucini@email.it
ua6hgy@kmv.ru
sp5pb@interia.pl
kenat@tiscali.co.uk
egbert.hertsen@pandora.be
jukka.tamminen@koskisen.fi
or
OH3OJ@sral.fi
uy5xe@ut1wpr.ampr.org
spp@s-plovba.si
or s53eo@yahoo.com
9A2AA@qsl.net
or
tomislav.dugec@st.hinet.hr
ghammond@porchlight.ca
pp5sz@linhalivre.net
sv1xv@arrl.net
or
kkrallis@ath.forthnet.gr
om3jw@konektel.sk
ha8zc@dpg.hu or
pauksandor@axelero.hu
mw4x4ju@netvision.net.il
ea3ghz@tinet.fut.es

20) Definizione di Castello. S’intende:
castello, rocca, torre, bastione, casaforte, casatorre, cassero, città o borgo murato, cinta muraria, città bastionata, città
fortificata, cittadella bastionata, fortezza, forte, ricetto, porta civica o di borgo fortificato, palazzo reale, palazzi nobiliari
fortificati, villa castello, villa imperiale, villa reale, edificio religioso fortificato, edificio agricolo fortificato, residenza fortificata
e quant’altro legato all’architettura fortificata nata ed edificata per esigenze difensive a partire dal medioevo, rinascimento e

sino alla seconda guerra mondiale esclusa. Non saranno censiti forti, fortini, batterie, tagliate, casermette, ridotte, ricoveri,
trinceramenti che siano logisticamente irraggiungibili o non accessibili ed i Palazzi Baronali.
Qualora alcune referenze DCI assegnate non rientrino nelle caratteristiche richieste, o che nel frattempo lo stato di
conservazione è tale da non considerarlo più accettabile, è necessaria la cancellazione che potrà avvenire tramite
l’apposito modulo predisposto.
21) Checkpoint Italiani e Stranieri. Per diminuire le spese postali ai richiedenti del diploma DCI sono stati istituiti i
Responsabili Regionali ed i Checkpoint Stranieri.
La procedura da seguire è la seguente:
•
inviare al Responsabile Regionale o al Checkpoint Straniero le QSLs valide per il DCI;
•
inviare inoltre la lista delle QSLs (come indicato al punto 5.a. del regolamento) in tre copie che saranno controllate e
firmate dal Checkpoint . Due copie saranno restituite al richiedente (una per l’Award Manager DCI, una a uso del
richiedente) ed una copia sarà trattenuta dal Checkpoint per futuri aggiornamenti;
•
Le QSL saranno restituite via bureau o, se fosse desiderata la restituzione diretta, dovrà essere inclusa alla richiesta
una busta preindirizzata e opportunamente affrancata (SASE).
•
•
•

Il richiedente quindi potrà inviare all’Award Manager DCI quanto segue:
Il modulo d’applicazione DCI ricevuto dal Checkpoint;
la lista dei castelli firmata dal Checkpoint;
il costo del diploma.

22) E' previsto l’ Honour Roll D.C.I. Hunters per coloro che avranno confermate 1.000 Referenze diverse appartenenti ad
almeno 100 Province. Esso consiste in un piatto ceramico decorato a mano delle dimensioni di 280 millimetri. Il costo è
pari a 22 Euro oppure 30 US$ quale rimborso spese.
23) E' previsto l’ Honour Roll D.C.I. Attivatori per coloro che avranno attivato almeno 25 Referenze diverse, o nel caso di
Province con meno di 25 Referenze censite sarà rilasciato a coloro che avranno attivato tutte le referenze delle propria
provincia ed almeno 2 referenze di un'altra provincia. Esso consiste in un piatto ceramico decorato a mano delle
dimensioni di 280 millimetri. Il costo è pari a 22 Euro oppure 30 US$ quale rimborso spese.
24) E' previsto gratuitamente il Top Honour Roll D.C.I. Hunters per coloro che avranno confermati 2.000 Referenze
appartenenti a tutte le 107 Province e già in possesso dell’Honour Roll. Esso consiste in un piatto ceramico decorato a
mano delle dimensioni di 280 millimetri.
25) E' previsto gratuitamente il Top Honour Roll D.C.I. Attivatori per coloro che avranno attivato almeno 100 Referenze
diverse e già in possesso dell’Honour Roll. Esso consiste in un piatto ceramico decorato a mano delle dimensioni di 280
millimetri.
26) Il Comunicato DCI # 1 inviato a tutti gli attivatori ed inserito sul sito in data 31/03/2003, il Comunicato DCI # 2 inviato a
tutti gli attivatori ed inserito sul sito in data 15/01/2004 ed il Comunicato DCI # 3 inviato a tutti gli attivatori ed inserito sul
sito in data 30/04/2005 sono parte integrante del regolamento (solo per le stazioni italiane ed attivatori).
27) Dal mese di Settembre 2005 sono previsti Stickers adesivi di avanzamento hunters: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000,
6000 referenze confermate.
28) Dal mese di Settembre 2006 sono previsti Stickers adesivi di avanzamento attivatori: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600 referenze attivate.
29) Dal mese di Gennaio 2007 è istituito un “Premio Speciale Attivatore” che sarà consegnato a chi, a partire dal 2007, avrà
attivato almeno 250 referenze. Il premio non riguarda chi ha già raggiunto il traguardo nel 2006.
30) Dal mese di Gennaio 2007 è previsto il “Fame DCI Attivatore” per l’attivatore che avrà attivato il maggior numero di
referenze DCI dal 1°agosto al 31 luglio di ogni anno solare (per l’anno 2007: 01/01/2007 - 31/07/2007, per l’anno
2008: 01/08/2007 – 31/07/2008, e così via) e che sia già in possesso del Top Honour Roll D.C.I. Attivatori. Esso
consiste in un piatto ceramico “dorato” decorato a mano delle dimensioni di 280 millimetri.
31) Dal mese di Gennaio 2007 è previsto il “Fame DCI Hunter” per gli hunters che avranno confermate 7.000 Referenze
diverse e che siano già in possesso del Top Honour Roll D.C.I. Hunters. Esso consiste in un piatto ceramico “dorato”
decorato a mano delle dimensioni di 280 millimetri.
Revisioni ed integrazioni al regolamento rispetto a quello pubblicato su Radio Rivista 02/2004 dalla pagina 50 alla 52:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

31/10/2003
02/11/2003
07/11/2003
15/11/2003
26/11/2003
06/01/2004
11/01/2004
15/01/2004

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

10/03/2004
01/05/2004
03/05/2004
11/06/2004
15/07/2004
14/01/2005
14/01/2005
14/01/2005
14/01/2005
15/01/2005
28/01/2005
28/01/2005
14/02/2005
30/04/2005
30/04/2005

24) 25/05/2005
25) 15/06/2005

Punto 18
Punto 18
Punto 19
Punto 19
Punto 19
Punto 19
Punto 18
Punto 26

: nuovo e-mail di I5FLN
: nuovo e-mail di IK8YFU
: nuovo e-mail di VE3XN
: nuovo e-mail di G0FEX
: nuovo e-mail di SV1XV
: nuovo indirizzo ed e-mail di HA8ZC
: nuovo e-mail di IK1NEG
: incluso “ed il Comunicato DCI # 2 inviato a tutti gli attivatori ed inserito sul sito in
data 15/01/2004 sono”
Punto 18 : nuovo e-mail di I6DHY
Punto 19 : nuovo indirizzo ed e-mail di SP5PB
Punto 7
: incluso “e che siano già in possesso del Diploma dei Castelli d’Italia (D.C.I.)”
Punto 15.7 : incluso nuovo comma
Punto 18 : nuovo indirizzo I0SSW
Punto 5 c) : sostituito “8US$” con “11US$”
Punto 11 : sostituito ”6US$” con “8US$”
Punto 22 : sostituito “15 Euro oppure 15 US$” con “22 Euro oppure 30 US$”
Punto 23 : sostituito “15 Euro oppure 15 US$” con “22 Euro oppure 30 US$”
Punto 18 : nuovo indirizzo di IK1GPG
Punto 18 : nuovo e-mail di IS0JMA
Punto 18 : nuovo Responsabile Regionale Basilicata IK8SHL
Punto 18 : nuovo e-mail di I2MWZ
Punto 19 : nuovo e-mail di SV1XV
Punto 26 : incluso “ed Il Comunicato DCI # 3 inviato a tutti gli attivatori ed inserito sul sito in
data 30/04/2005 sono”
Punto 18 : nuovo e-mail di I5FLN
Punto 18 : nuovo e-mail di IS0JMA

26)
27)
28)
29)
30)
31)

30/07/2005
30/07/2005
30/07/2005
30/07/2005
30/07/2005
06/09/2005

32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

18/09/2005
18/09/2005
18/09/2005
18/09/2005
18/09/2005
18/09/2005
18/09/2005
18/09/2005

40)
41)
42)
43)
44)

17/10/2005
25/10/2005
28/10/2005
13/01/2006
13/01/2006

45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

13/01/2006
14/01/2006
15/01/2006
30/01/2006
01/04/2006
19/04/2006
23/04/2006

52) 01/05/2006
53) 08/05/2006

54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)

08/05/2006
08/05/2006
12/05/2006
12/05/2006
12/05/2006
18/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
26/06/2006
02/09/2006
16/09/2006
16/09/2006

67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)

03/11/2006
03/11/2006
13/12/2006
29/12/2006
31/12/2006
19/01/2007
19/01/2007
19/01/2007
18/03/2007

Punto 15.8 : incluso nuovo comma
Punto 15.9 : incluso nuovo comma
Punto 18 : nuovo e-mail di IK1NEG
Punto 18 : nuovo e-mail di I6DHY
Punto 18 : nuovo indirizzo di IX1FYD
Punto 15.8 : incluso “Non sarà convalidata allo stesso attivatore alcuna altra attivazione HF
successiva ad una precedente attivazione non portata a termine, nella quale cioè” non sia
stato raggiunto il quorum previsto dai commi 15.2) e 15.3),”
Punto 18 : incluso ulteriore Responsabile Regionale Lombardia IK2UVR
Punto 18 : incluso ulteriore Responsabile Regionale Sicilia IT9VQC
Punto 18 : incluso ulteriore Responsabile Regionale Campania IW8DQY
Punto 18 : incluso ulteriore Responsabile Regionale Lazio I0SBA
Punto 18 : nuovo indirizzo di IS0JMA
Punto 18 : nuovo indirizzo di IZ0CKJ
Punto 18 : nuovo indirizzo di IK8OZV
Punto 27 : incluso nuovo comma “Dal mese di Settembre 2005 sono previsti Stickers
adesivi di avanzamento hunters:1.000,2.000,3.000,4.000,5.000 referenze confermate.”
Punto 15.10: incluso nuovo comma
Punto 15.10: annullato nuovo comma
Punto 19 : nuovo e-mail di SV1XV
Punto 15.10: incluso nuovo comma
Punto 20 : incluso “Non saranno censiti forti, fortini, batterie, tagliate, casermette, ridotte,
ricoveri e trinceramenti che siano logisticamente irraggiungibili o non accessibili.”
Punto 18 : cambio Responsabile Regionale da Valle d’Aosta a Piemonte IK1UGX
Punto 18 : cambio Responsabile Regionale Valle d’Aosta IW1CAB
Punto 18 : cambio nuovo Responsabile Regionale Puglia IZ7FMQ
Punto 20 : incluso “ed i Palazzi Baronali.“
Punto 18 : nuovo e-mail di I0SSW
Punto 20 : incluso “villa reale, palazzo reale“
Punto 20 : incluso “palazzi nobiliari fortificati” che sostituisce “palazzo reale, palazzi bastionato,
palazzo fortificato “ e “porta civica o di borgo fortificato” che sostituisce “porta”.
Punto 20 : incluso “sino alla seconda guerra mondiale esclusa”.
Punto 15.5 : sostituito “Fotocopia o supporto informatico dei Log” con “Invio in via telematica dei Log,
esclusivamente nei formati TXT, ADIF, DBF oppure Excel” e “via posta o via E-mail” con “via
E-mail”
Punto 15.8 : incluso “come allegato e-mail“
Punto 15.11: incluso nuovo comma
Punto 15.3 : incluso “anche se l’attivazione è stata fatta da altro radioamatore.”
Punto 15.3 : eliminato “HF “ ed “inoltre“.
Punto 15.10: incluso “come attivatore DCI
Punto 18 : nuovo e-mail di IT9VQC
Punto 15.5 : incluso “secondo le modalità indicate nel modulo FAQ,”
Punto 15.2 : sostituito a titolo sperimentale “100 collegamenti in HF” con “130 collegamenti in HF”.
Punto 15.3 : sostituito a titolo sperimentale “50 collegamenti in HF” con “80 collegamenti in HF”.
Punto 18 : nuovo indirizzo di IK4HPU
Punto 24 : sostituito “le 103 Province” con “le 107 Province”
Punto 27 : incluso “6.000”
Punto 28 : incluso nuovo comma:”Dal mese di Settembre 2006 sono previsti Stickers adesivi di
avanzamento attivatori: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
referenze attivate.”
Punto 19 : nuovo e-mail di G0FEX
Punto 19 : nuovo Responsabile Spagna EA3GHZ
Punto 18 : eliminato da Incarico Responsabile Regionale DCI, I2MWZ, IZ0CKJ, IT9AUP
Punto 7
: incluso “(salvo il rimborso delle spese di spedizione)”
Punto 15.2 : sostituito a titolo sperimentale “130 collegamenti in HF” con “100 collegamenti in HF”.
Punto 29 : incluso nuovo comma
Punto 30 : incluso nuovo comma
Punto 31 : incluso nuovo comma
Punto 30 : inserito periodo “dal 1°agosto al 31 luglio di ogni anno solare (per l’anno 2007: 01/01/2007 31/07/2007, per l’anno 2008: 01/08/2007 – 31/07/2008, e così via) “

