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Revisioni ed integrazioni al regolamento 
rispetto a quello pubblicato su Radio Rivista di Giugno 1994 

 
Il “Diploma JN63” è rilasciato dalla sezione A.R.I. di Macerata ad OM e SWL che dimostreranno di 
aver collegato/ascoltato e confermato con cartoline QSL un certo numero di quadratini dello 
Square JN63. 
Le versioni del diploma sono le seguenti: 

1) HF, (1,8 ÷ 28 Mhz) nei modi: Mixed, Ssb, Cw, Digitali. 
2) 50 MHz, nei modi: Mixed, Ssb, Cw, Digitali. 
3) VHF, nei modi: Mixed, Ssb, Cw, Digitali. 
4) UHF, nei modi: Mixed, Ssb, Cw, Digitali. 
5) SHF, e over nei modi: Mixed, Ssb, Cw, Digitali. 
6) SATELLITE, nei modi: Mixed, Ssb, Cw, Digitali. 

 
Nota: Per digitale si intende qualsiasi emissione in RTTY, BAUDOT, AMTOR, PACTOR, PSK. 
Per tutte le versioni non sono validi i qso effettuati tramite ponti ripetitori, transponder, link. 
 
Il richiedente, per l’ottenimento del diploma base, dovrà aver confermato il seguente numero di 
QSO: 

1) HF, 75 QSO da altrettanti quadratini diversi. 
2) 50 MHz, 30 QSO da altrettanti quadratini diversi. 
3) VHF, 30 QSO da altrettanti quadratini diversi. 
4) UHF, 20 QSO da altrettanti quadratini diversi. 
5) SHF, e over 10 QSO da altrettanti quadratini diversi. 
6) SATELLITE, 10 QSO da altrettanti quadratini diversi. 

Sono previsti sticker d’avanzamento in multipli da 25 qso in HF, 10 qso in 50 MHz e VHF, 5 qso in 
UHF, SHF, Satellite. 
 
Il richiedente nel caso avesse effettuato lui, i qso da un WWLocator in occasione di attivazioni 
D.C.I., I.I.A., I.L.I.A., o qualsiasi altra manifestazione riconosciuta valida dai gestori del diploma 
ha il diritto di autocertificarsi il qso, ovvero qualsiasi attivazione da lui fatta è valida ai fini della 
richiesta. 
Per autocertificazione dell’attivazione, si intende inviare via e-mail a ik6cgo@tin.it foto che 
dimostri chiaramente l’effettiva operazione in quel posto corrispondente ad un quadratino del 
WWLocator JN63. 
Sono benvenute le attivazioni in WWLocator dove non esiste attività radioamatoriale. 
 
Per l’ottenimento del diploma non e’ necessario l’invio delle qsl in possesso (ma che possono 
essere richieste in qualsiasi momento per un’opportuna verifica) al manager, sarà sufficiente 
inviare log riepilogativo vistato da due OM.  
Al fine di un accurato controllo, da parte dei due OM, è obbligatorio che nelle qsl in possesso sia 
scritto chiaramente il QTH o il WWLocator o la referenza di altro diploma. 
L’estratto log della prima richiesta deve essere inviata all’award manager: 
Award Manager JN63 c/o 
A.R.I. Sezione di Macerata 
Casella Postale 66 
62100 MACERATA MC 
Includendo: € 5,00 e 4 francobolli da € 0,60 o 

        $ 5,00 e 4 francobolli da € 0,60 o 
        15 francobolli da € 0,60 o 7 IRC a parziale rimborso spese. 

Nei successivi avanzamenti sarà sufficiente inviare estratto log, sempre controfirmato da due OM 
busta preindirizzata ed affrancata. 
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È a disposizione il programma di gestione del diploma completo di:database di Città, referenze 
DCI, referenze I.I.A., referenze I.L.I.A. con relativo WWLocator. Il database è stato editato 
manualmente e quindi soggetto di possibili modifiche o integrazioni, sono ben accettate 
segnalazioni di errori. 
 
Il programma è scaricabile dal sito internet www.arimacerata.it
 
 
NOTE: 
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