Associazione Radioamatori Italiani
Sezione “Basso Lazio” (già Sezione di Formia)

Associazione Radioamatori Marinai Italiani
Sezione “Golfo di Gaeta”

in cooperation with WAP – Worldwide Antartic Program

.: Polar Ship Award :.

La Sezione ARI “Basso Lazio” e la Sezione ARMI “Golfo di Gaeta”, per enfatizzare il loro
legame con il mare, nonché per sottolineare la storia e lo spirito marinaresco che da
sempre anima i luoghi di appartenenza, istituiscono e rilasciano, ad OM ed SWL italiani e
stranieri, a far data 01.02.2006, il diploma WAP P.S.A. - “Polar Ship Award”.
Il requisito minimo per l’ottenimento del diploma base è quello di avere confermati almeno
due (2) collegamenti/ascolti con stazioni operanti da: Navi Polari, Navi Oceanografiche,
Navi Appoggio, Navi Rompighiaccio, Navi “Coast Guard”, attive in acque definite
Antartiche, Sub e Peri Antartiche.
I collegamenti/ascolti possono essere effettuati su tutte le bande radioamatoriali e nei
modi di emissione: CW, SSB, RTTY, PSK31, EME, SAT.

Endorsement up-dates, con integrazione degli avanzamenti, costituiti da stickers
successivi, verranno rilasciati ed inviati, di 2 in 2 nominativi contattati/ascoltati, su
richiesta dei possessori del diploma base.
L’elenco delle stazioni /MM (Marittime Mobile) valide per l’ottenimento di questo particolare
diploma, è riportato sulla WAP Directory WACA, nella sessione “Ship Vessels” (estratto in
all. 1); inoltre l’elenco WAP P.S.A. ingloba i nominativi che sono stati attivati negli anni, a

partire dal 1945.
Aggiornamenti della WAP Directory WACA saranno scaricabili, gratuitamente, dal sito
internet: www.ddxc.net/wap
La Directory WAP-WACA costituisce il riferimento ufficiale per il presente diploma.

Il diploma WAP P.S.A. consiste in una pergamena a colori, della dimensione 20x30 cm.,
personalizzata con il nome ed il callsign del richiedente; il layout grafico è disponibile, così
come il presente regolamento, sul sito internet della Sezione ARI “Basso Lazio”

(www.aribassolazio.it).
Per l’ottenimento del diploma, oppure dei previsti endorsement up-date stickers, occorre
presentare formale richiesta all’Award Manager della Sezione ARI di Formia, completa
della seguente documentazione:


richiesta datata e firmata secondo lo schema allegato (all.2);



copia fotostatica delle QSL ovvero certificazione sostitutiva rilasciata dal QSL
Manager della sezione di appartenenza;



la somma di €10,00 o di $15,00, quale costo del diploma WAP P.S.A. e contributo
alle spese di spedizione. Oppure la somma di €5,00 o di $5,00 per gli endorsement

stickers.
Le classifiche e i nominativi dei possessori del diploma WAP P.S.A. verranno inseriti su di
un’apposita lista pubblicata sul sito internet della Sezione ARI “Basso Lazio”, sul sito
internet dell’Associazione Radioamatori Marinai Italiani (www.assoradiomarinai.it) nonché sul
sito WAP. Oltre a darne periodica comunicazione all’ARI H.Q. per la pubblicazione delle
graduatorie sull’organo ufficiale dell’ARI, “Radio Rivista”.
Per tutti gli aggiornamenti sul WAP P.S.A. è possibile fare riferimento al sito internet della
Sezione A.R.I. “Basso Lazio”, all’indirizzo: www.aribassolazio.it
Oppure è possibile contattare la Segreteria di Sezione agli indirizzi:
 e-mail: segreteria@aribassolazio.it
 A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani
Sezione “Basso Lazio”
c/o Gianni Messore – Segretario
Via Rotabile, 64
04023 – Formia (LT) - Italy

