
 
 

Nuove norme nel mondo del…. 

 
 

In un recente editoriale apparso sulle sue pagine Web, l’ARRL ha ridisegnato 
il quadro delle norme che regolano l’accesso e la gestione dei suoi vari 
Diplomi DXCC, i cui effetti entreranno in vigore dal  02 Aprile 2012 . 
 
Per l’approfondimento delle motivazioni che hanno indotto l’ARRL a tale 
aggiornamento vi rimando alla lettura integrale del suddetto editoriale:  
 

(www.arrl.org/news/view/arrl-announces-new-dxcc-fee-structure). 
 
Qui per comodità riassumerò i punti essenziali, le novità ed i cambiamenti 
significativi, contenuti al suo interno….. 
 
 
 

Online DXCC Application  
 

La vera novità introdotta dall’ARRL è la creazione di questo metodo di 
gestione alternativo, che va ad affiancarsi a quelli già esistenti (Tradizionale e 
LoTW), la cui data di entrata in vigore sarà comunicata successivamente. 
 
Questo nuovo sistema ( che è un misto di metodo tradizionale e metodo 
telematico), consente agli interessati di trasferire i dati delle QSL su un 
supporto digitale, che consentirà allo Staff del DXCC eliminare la ridigitazione 
dei dati sottoposti : inoltre consente di pagare le tariffe dell’Application 
direttamente “online”, evitando ogni ritardo burocratico e sollevando da 
questa incombenza il Card Checker…. 
 



 
 
In pratica, verrà richiesto di immettere i dati delle QSL da su un Form digitale 
dell’Application e id salvare il tutto su un file che, prima di essere inviato 
all’ARRL, potrà essere modificato in ogni momento.  
La stampa della lista delle QSL registrate, insieme agli originali delle QSL, 
dovrà essere sottoposto all’esame del Check Point per la verifica 
dell’autenticità; il card Checker invierà tutta la documentazione al DXCC 
Desk, il quale, sollevato da ogni manualità,  la confronterà con quella inviata 
già dall’interessato attraverso file e procederà con l’accredito di conseguenza.  
 
Apparentemente questo metodo è molto simile al ‘tradizionale’, ma in realtà si 
concretizza in un risparmio di tempo ed economico, come evidenziato di 
seguito….  
 
 
 

AGGIORNAMENTI NELLE ANNUALI 
APPLICAZIONI E TARIFFAZIONI  

 
• Non saranno più consentite le applicazioni “ibride” (es:LoTW + 

Tradizionale): tutte avranno sviluppi e tariffazioni separate. 
 

• Non ci sarà limite al numero di applicazioni presentate e non più 
tariffe maggiorate per tutte le applicazioni oltre la prima. 

 
• La tariffa unificata per le applicazioni tradizionali inviate all’ARRL 

sarà rispettivamente $15 (ARRL Members) e $25 (not Members) 
per un accredito limite di 101 QSO (ogni singola eccedenza avrà un 
costo aggiuntivo di 15 Cents). 
 

• La tariffa, usando LoTW, sarà rispettivamente $5 (ARRL Members) e 
$10 (not Members), senza limite di QSO accreditabili,  il cui singolo 
costo sarà di 12 Cents (nel 2011 era 15 Cents). Non saranno più 
venduti Crediti preventivi: chi ne ha ancora da spendere lo potrà fare 
sino ad esaurimento. 
 

• Lo Staff del LoTW non posterà alcuna documentazione relativa alla 
situazione accrediti dei singoli aderenti, poiché ogni informazione al 
riguardo sarà disponibile on line nel “LoTW User account”. 

 
 
 



 
 

• Il nuovo Online DXCC avrà un costo di $7.50 per ‘ARRL Members’ e 
di $12.50 per i ‘not Members’,  per un accredito limite di101 QSO 
(ogni singola eccedenza avrà  un costo aggiuntivo di 8 
Cents).Questa applicazione fondamentalmente è destinata ad 
essere utilizzata in combinazione con quella sottoposta ai Check 
Points, ma può essere utilizzata anche da quegli OM che non 
possono avere a disposizione questi ultimi e che quindi sono 
comunque costretti ad inviare le QSL direttamente negli USA. 
 

• I Certificati costeranno $14 per invio negli USA e $16.50 per invio 
altrove, mentre i Pins costeranno sempre $7con spedizione in ogni 
dove. 
 

• Il costo per l’iniziale DXCC Award sarà lo stesso per qualsiasi 
applicazione. 

 
• Il “DXCC Yearbook” inviato sin qui gratis agli ‘ARRL Members’, sarà 

ora edito elettronicamente ed a disposizione all’interno di un numero 
del “Digital QST”:  permane sempre la possibilità agli interessati, di 
richiede il modello cartaceo ad un modesto costo. 

 
 
 



 
 
 


