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1) Il Diploma W.A.P. - W.A.C.A. (Worldwide Antarctic Program - Worked Antarctic Callsigns Award) è
rilasciato, a far data dal 01/01/2005, dalla Sezione A.R.I. di Mondovì (Cuneo) coadiuvata dallo Staff W.A.P., ad
O.M. ed S.W.L.
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 almeno 10 differenti nominativi (Callsigns) di stazione di
radioamatore operanti dal Continente Antartico, Territori Peri & Sub Antartici o Terre Australi, appartenenti ad
almeno tre diverse nazionalità, e riportate sulla W.A.P. Directory.
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 a far data dal 15 Novembre 1945.
5) Sono considerati validi ai fini del computo dei nominativi (Callsigns) i collegamenti effettuati con Navi
laboratorio, Navi appoggio ancorate di fronte a Basi Antartiche o Icebreackers operanti nel territorio Antartico. Il
punteggio sarà calcolato in funzione del numero di nominativi (Callsigns) e le nazionalità di appartenenza delle
Basi.
6) Il Continente Antartico è localizzato geograficamente a sud del 60° parallelo dell’emisfero australe. Le località
Peri & Sub Antartiche ed i Territori Australi, sono esclusivamente quelle elencate in uno specifico settore della
W.A.P. Directory e raggruppati secondo la Nazione di appartenenza Ognuno è identificato da tre lettere che
sono l’indicativo alfabetico internazionale della nazione di appartenenza, da un gruppo numerico e dalle loro
area e coordinate geografiche.
7) Ogni referenza W.A.P. è identificata con il “Country Code ISO 3166” e cioè da tre lettere che identificano il
codice del paese ed una sequenza progressiva numerica.
8) La Directory W.A.P. è scaricabile gratuitamente dal sito http://www.waponline.it e periodicamente sarà
aggiornata seguendo l’evoluzione del continente Antartico, delle località Sub-Antartiche, dei Territori Australi, e
della ripartizione geografico - politica.
9) A far data 01/01/2005 sarà inserito sui due siti WEB un Data Base contenente la raccolta di tutti i nominativi
Antartici conosciuti in modo da favorire la ricerca da parte degli appassionati.
10) Chiunque abbia informazioni relative a nominativi (Callsigns) non compresi nella Directory W.A.P. è pregato di
inviare documentazione o cartolina QSL al Technical Award Manager; il proprio nominativo verrà menzionato
nella specifica pagina della Directory in qualità di “Contributore”.
11) Per i settori Sub & Peri-Antartici ed i Territori Australi listate nella Directory WAP in apposita sezione 2 è
previsto il rilascio di un particolare Sticker quando sarà raggiunto il “Full List”, cioè aver confermato almeno
27 nominativi (Callsign) per ognuna delle 30 località attive referenziate, comprese in questa specifica
Sezione. (Questo perchè GBR-28 Spenceley Glacier Camp attivo nell’anno 1982, ARG-22 Corbeta Uruguay
Station e GBR-30 Candlemas Island Camp attivo nell’anno 1964 sono state smantellate).
12) Il diploma W.A.P. - W.A.C.A. è rilasciato ad ogni O.M. o S.W.L. che presenterà all'Award Manager (Massimo
Balsamo, IK1GPG) della Sezione A.R.I. di Mondovì, C/o Segreteria, Via Torino 89, I-12084 Mondovì
(Cuneo) Italia, quanto segue:
a) L’apposito modulo di richiesta datato e firmato con il 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 WAP, nominativo, data QSO e ora UTC.
b) Fotocopie delle cartoline QSL relative ai suddetti collegamenti; Note: l'invio delle fotocopie delle QSL
non è necessario se il modulo di richiesta è vistato da due radioamatori ; in ogni caso qualche cartolina
potrà essere richiesta per eventuale controllo.
c) Il costo del diploma è pari a 10,00 Euro per spedizioni in Italia (13,00 Euro oppure 17US$ per spedizioni
in Europa, 15,00 Euro oppure 20US$ per spedizioni fuori Europa). E’ possibile accreditare l’importo utilizzando
Postepay oppure PayPal nelle modalità che potranno essere richieste a: wap_info@virgilio.it
d) Lo Sticker “Full List” è gratuito. Per la richiesta allegare SAE+3,00 Euro per l’Italia, SAE+4,00 Euro
(oppure 5US$) per spedizioni in Europa, SAE+5,00 Euro (oppure 7US$) per spedizioni fuori Europa.
13) Al Technical Award Manager (Gianni Varetto, I1HYW) sono affidati l’aggiornamento tecnico delle referenze
WAP, dei relativi parametri di riferimento e le public relation esterne.
14) I possessori del diploma W.A.P.-W.A.C.A. potranno usare tale titolo sulle proprie QSL e nella corrispondenza.
15) Il diploma W.A.P.-W.A.C.A. consiste in una pergamena a colori personalizzata delle dimensioni A3 (297x420
millimetri).

16) L'operatore che attiva o che ha attivato almeno una referenza WAP, ha diritto a richiedere il diploma W.A.P. W.A.C.A. Operatore.
17) Non sono richiesti aggiornamenti cadenzali, quindi ogni O.M. o S.W.L. può inviare l’aggiornamento ogni
qualvolta lo ritenga necessario.
18) L’elenco dei diplomi emessi e le classifiche saranno periodicamente pubblicate sul sito WEB
http://www.waponline.it
19) E' previsto l’Honour Roll W.A.P. - W.A.C.A. per coloro che avranno confermate almeno 100 differenti
nominativi (Callsigns) appartenenti ad almeno 20 Nazioni e che siano in possesso dello Sticker “Full List”.
Esso consiste in un piatto ceramico decorato a mano delle dimensioni di 280 millimetri. Il costo è pari a 30,00
Euro quale rimborso spese per spedizioni in Italia (40,00 Euro oppure 60US$ per spedizioni in Europa, 50,00
Euro oppure 75US$ per spedizioni fuori Europa).
20) E' previsto gratuitamente il Top Honour Roll W.A.P. - W.A.C.A. per coloro che avranno confermate almeno
200 differenti nominativi (Callsigns) appartenenti ad almeno 25 Nazioni (compresa Green Peace Station,
eccezionalmente considerata come Nazione), e che siano già in possesso del Diploma Base, dello Sticker
“Full List” e dell’Honour Roll. Il Top H.R. consiste in un piatto ceramico decorato a mano delle dimensioni di
280 millimetri.
21) Il diploma W.A.P. – W.A.C.A. è stato concepito e regolamentato in modo tale da ottenere un certificato
moderno, semplice e con il minimo possibile di vincoli e burocrazia. L’informatica vi è stata privilegiata al
massimo per ottenere una comunicazione veloce, snella ed economica.
Il suo scopo principale è di consentire la collezione di diversi nominativi (Callsigns) di stazioni di radioamatore
anche se operanti da una stessa base antartica o località sub antartica o territorio australe.
Perciò, in accordo agli scopi del W.A.P., si è voluto scegliere un diploma di ampia portata con reale possibilità
di ampliare a tutto l’anno solare il periodo di ricerca del DX.
Il W.A.P. – W.A.C.A. è un diploma che per le località Sub Antartiche e Territori Australi si può lavorare a settori
con particolari riconoscimenti quando per la sezione 2 della WAP-Directory, si raggiunga il “full list” che è
necessario per l’ingresso nell’ Honour Roll sin dal suo primo livello. Sono validi i collegamenti effettuati con
Navi laboratorio, Navi appoggio ancorate di fronte alle Basi e gli Icebreakers.
Per il settore “Basi antartiche” è previsto specificamente l’apposito W.A.P.- W.A.D.A. (Worked Antarctic
Directory Award), ed i nominativi usati per il conseguimento dello stesso possono essere riutilizzati e quindi
confluire nel W.A.P. – W.A.C.A. (Worked Antarctic Callsigns Award).
Non sono previsti JOKERS né norme penalizzanti per chi non si dovesse comportare bene poiché già si auto
punisce colui che viene meno alla lealtà, che è la principale prerogativa di ogni radioamatore.
E’ questo uno dei diplomi W.A.P. che affida il suo fascino alla serietà degli sforzi per conseguirlo e per bene
amministrarlo.
Imbarcazioni di ogni genere: Navi, Rompighiaccio, Yachts, Mercantili, Navi oceaniche da ricerca, Navi
passeggeri, velieri e quant’altro che navighino in acque Antartiche, Sub e/o Peri-Antartiche contano per il
Diploma WAP-WACA, purché al momento del QSO con la stazione /MM la nave si trovi realmente in acque
Antartiche, Sub e/o Peri-Antartiche.
22) Stazioni Portatili in Antartide che non trasmettono specificatamente da una Base o Campo Remoto.
Se la stazione in /A o /P o /M o /qualsiasi altra cosa, opera da una Base, da un Hut, da un Camp, ecc., verrà
accreditata per i diplomi WADA e WACA, in caso contrario, se le coordinate indicate sulla QSL o se le
informazioni in nostro possesso non consentono di identificare con certezza una Base, la stazione varrà solo
per il WACA, non per il WADA. Lo stesso dicasi per stazioni delle quali è certa la presenza in Antartide ma non
è chiara la località. Queste stazioni, quando di esse si sarà chiarita la posizione, diventeranno una nuova
referenza WADA, in caso contrario saranno solamente valide come WACA, e non avranno una Referenza
WAP, come già avviene per le stazioni /MM.
23) WAP Special Events.
A far data 01/01/2006 si potranno presentare come accredito per i Diplomi WAP WADA & WAP WACA
solamente 18 referenze, scelte nella lista delle 286 fino ad ora disponibili nella specifica Sezione della WAP
Directory. Il lancio del Diploma W.A.P. A.S.E.A. (Antarctic Special Event Award), da parte dell' A.R.I. C.R.Lazio e dalla Sezione A.R.I. di Cassino, prevede infatti che le Special Event Stations siano tutte valide per
l'ottenimento di questo specifico Diploma, del quale farà riferimento la lista delle Referenze WAP inserite
nell’apposita sezione della Directory.
24) Logbook of the World (LOTW)
WAP Awards Manager IK1GPG insieme con il Technical WAP Manager I1HYW hanno concordato che, con
decorrenza 01/01/2018, I QSO confermati con LOTW saranno validi per I diploma WAP:
La procedura richiederà due liste separate: una lista per I QSO confermati con tradizionale QSL cartacea e
un0altra lista con I dati dei QSO confermati con LOTW. Il totale del punteggio sarà la somma delle due liste.

The WAP Staff
Revisioni ed integrazioni al regolamento rispetto a quello pubblicato su Radio Rivista 11/2004 dalla pagina 48 alla 49:

14/01/2005
Punto 2
Prima:
Nuovo:
Punto 6
Prima:
Nuovo:
Punto 10

Continente Antartico, Territori Sub Antartici o Terre Australi
Continente Antartico, Territori Peri & Sub Antartici o Terre Australi
Le località Sub Antartiche ed i Territori Australi
Le località Peri & Sub Antartiche ed i Territori Australi

Prima:
il proprio nominativo verrà menzionato nella prima pagina della Directory in qualità di contributore.
Nuovo:
il proprio nominativo verrà menzionato nella specifica pagina della Directory in qualità di “Contributore”.
Punto 11
Prima:
Per i settori Sub Antartici ed i Territori Australi è previsto il rilascio di un particolare Sticker quando

Nuovo:

Punto 12
Prima:
Nuovo:
Punto 12
Prima:
Nuovo:
Punto 12
Prima:
Nuovo:
Punto 18
Prima:
Nuovo:

sarà raggiunto il “full list” (cioè aver confermato almeno un nominativo (Callsigns) di tutte le stazioni
dei Territori Sub Antartici & le Terre Australi listate nella Directory WAP in apposita sezione.
Per i settori Sub & Peri-Antartici ed i Territori Australi listate nella Directory WAP in apposita sezione 2
è previsto il rilascio di un particolare Sticker quando sarà raggiunto il “Full List”, cioè aver confermato
almeno 16 nominativi (Callsign) per ognuno dei 17 gruppi compresi in questa specifica Sezione.
a) L’apposito modulo di richiesta datata e firmata con la quale ….
a) L’apposito modulo di richiesta datato e firmato con il quale ….
c) 10,00 Euro oppure 10US$.
c) 10,00 Euro oppure 13US$.
d) Gli Stickers “full list” sono gratuiti.
d) Lo Sticker “Full List” è gratuito.
L’elenco dei diplomi emessi e le classifiche saranno periodicamente pubblicate sui due siti WEB
L’elenco dei diplomi emessi e le classifiche saranno periodicamente pubblicate sui due siti WEB
http://www.ddxc.net e http://ww.ddxc.net/wap

Punto 19
Prima:
del “full list”; questo significa Antartica, Territori Sub-Antartici e Territori Australi come listato nella WAP
Nuovo:
Punto 19
Prima:
Nuovo:
Punto 20
Prima:

Nuovo:
Punto 21
Prima:
Nuovo:
Prima:
Nuovo:

Directory.(in pratica ci sono 3 full list, una per ogni Area o Settore).
e che siano in possesso dello Sticker “Full List”.
Il costo è pari a 25,00 Euro oppure 25US$ quale rimborso spese.
Il costo è pari a 25,00 Euro oppure 35US$ quale rimborso spese.
incluso due “full list” per le località Sub-Antartiche e Territori Australi e che siano già in
possesso del Diploma Base e dell’Honour Roll. Esso consiste in un piatto ceramico decorato a mano
delle dimensioni di 280 millimetri.
e che siano già in possesso del Diploma Base, dello Sticker “Full List” e dell’Honour Roll. Il Top
H.R. consiste in un piatto ceramico decorato a mano delle dimensioni di 280 millimetri.
quando per ciascuna località,
quando per la sezione 2 della WAP-Directory,
particolare riconoscimenti
particolari riconoscimenti

17/05/2005
Punto 11
Prima:
Per i settori Sub & Peri-Antartici ed i Territori Australi listate nella Directory WAP in apposita sezione 2

Nuovo:

è previsto il rilascio di un particolare Sticker quando sarà raggiunto il “Full List”, cioè aver confermato
almeno 16 nominativi (Callsign) per ognuno dei 17 gruppi compresi in questa specifica Sezione.
Per i settori Sub & Peri-Antartici ed i Territori Australi listate nella Directory WAP in apposita sezione 2
è previsto il rilascio di un particolare Sticker quando sarà raggiunto il “Full List”, cioè aver confermato
almeno 17 nominativi (Callsign) per ognuno dei 18 gruppi compresi in questa specifica Sezione.

01/01/2006
Punto 1
Prima:
con lo Staff Direttivo W.A.P.
Nuovo:
dallo Staff W.A.P.
Punto 6
solo quelli elencati
Prima:
Nuovo:
esclusivamente quelle elencate
Prima:
secondo il nome della Nazione di appartenenza.
Nuovo:
secondo la Nazione di appartenenza.
Punto 11
Prima:
per ognuno dei 18 gruppi compresi in questa specifica Sezione.
Nuovo:
per ognuna delle 18 località referenziate, comprese in questa specifica Sezione.
Punto 22 e 23
Nuovo:
Nuovi punti.

09/04/2006
Punto 23
Prima:
scelte nella lista delle 36 fino ad ora disponibili
Nuovo:
scelte nella lista delle 48 fino ad ora disponibili
Punto 11
Prima:
cioè aver confermato almeno 17 nominativi (Callsign) per ognuna delle 18 località referenziate,

Nuovo:

cioè aver confermato almeno 20 nominativi (Callsign) per ognuna delle 21 località referenziate,

01/03/2007
Punto 23
Prima:
scelte nella lista delle 48 fino ad ora disponibili
Nuovo:
scelte nella lista delle 108 fino ad ora disponibili

24/03/2007
Punto 11
Prima:
cioè aver confermato almeno 17 nominativi (Callsign) per ognuna delle 18 località referenziate,
Nuovo:
cioè aver confermato almeno 19 nominativi (Callsign) per ognuna delle 21 località attive referenziate

comprese in questa specifica Sezione. (Questo perchè GBR-28 Spenceley Glacier Camp attivo nell’anno
1982 e ARG-22 Corbeta Uruguay Station sono state smantellate).
Punto 23
Prima:
scelte nella lista delle 108 fino ad ora disponibili
Nuovo:
scelte nella lista delle 112 fino ad ora disponibili

20/01/2008 - Edizione 2008
Intestazione
Sito ufficiale: http://www.ddxc.net/wap
Prima:
Nuovo:
Sito ufficiale: http://www.waponline.it
Punto 8
dal sito del Dynamic DX Charterhouse (http://www.ddxc.net) oppure WAP (http://www.ddxc.net/wap)
Prima:
Nuovo:
dal sito http://www.waponline.it
Punto 18
Prima:
sui due siti WEB http://www.ddxc.net e http://ww.ddxc.net/wap.
Nuovo:
sul sito WEB http://www.waponline.it
Punto 23
Prima:
scelte nella lista delle 108 fino ad ora disponibili
Nuovo:
scelte nella lista delle 139 fino ad ora disponibili

25/06/2008
Punto 23
Prima:
scelte nella lista delle 139 fino ad ora disponibili
Nuovo:
scelte nella lista delle 153 fino ad ora disponibili
Punto 11
Prima:
cioè aver confermato almeno 19 nominativi (Callsign) per ognuna delle 21 località attive

Nuovo:

referenziate, comprese in questa specifica Sezione. (Questo perchè GBR-28 Spenceley Glacier Camp
attivo nell’anno 1982 e ARG-22 Corbeta Uruguay sono state smantellate).
cioè aver confermato almeno 19 nominativi (Callsign) per ognuna delle 22 località attive
referenziate, comprese in questa specifica Sezione. (Questo perchè GBR-28 Spenceley Glacier Camp
attivo nell’anno 1982, ARG-22 Corbeta Uruguay Station e GBR-30 Candlemas Island Camp attivo
nell’anno 1964 sono state smantellate).

09/01/2010
Punto 11
Prima:
Nuovo:
Punto 12
Prima:
Nuovo:
Punto 23
Prima:
Nuovo:

aver confermato almeno 19 nominativi (Callsign) per ognuna delle 22 località attive referenziate,
aver confermato almeno 22 nominativi (Callsign) per ognuna delle 25 località attive referenziate,
Casella Postale 4
C/o Segreteria, Via Torino 89
scelte nella lista delle 153 fino ad ora disponibili
scelte nella lista delle 186 fino ad ora disponibili

01/01/2011
Punto 11
Prima:
aver confermato almeno 22 nominativi (Callsign) per ognuna delle 25 località attive referenziate,
Nuovo:
aver confermato almeno 24 nominativi (Callsign) per ognuna delle 27 località attive referenziate,
Punto 23
scelte nella lista delle 186 fino ad ora disponibili
Prima:
Nuovo:
scelte nella lista delle 210 fino ad ora disponibili
Punto 12c
Prima:
Il costo del diploma è pari a 10,00 Euro oppure 13US$.
Nuovo
Il costo del diploma è pari a 10,00 Euro per spedizioni in Italia (12,00 Euro oppure 16US$ per

spedizioni all’estero).
Punto 12d
Prima:
Lo Sticker “Full List” è gratuito. Per la richiesta allegare SASE o SAE+IRC.
Nuovo
Lo Sticker “Full List” è gratuito. Per la richiesta allegare SAE+2,00 Euro oppure SAE+3US$.
Punto 19

Prima:
Nuovo

Il costo è pari a 25,00 Euro oppure 35US$ quale rimborso spese.
Il costo è pari a 25,00 Euro quale rimborso spese per spedizioni in Italia (30,00 Euro oppure 40US$ per
spedizioni in Europa, 40,00 Euro oppure 55US$ per spedizioni fuori Europa).

01/11/2011
Punto 11
aver confermato almeno 24 nominativi (Callsign) per ognuna delle 27 località attive referenziate,
Prima:
Nuovo:
aver confermato almeno 25 nominativi (Callsign) per ognuna delle 28 località attive referenziate,
Punto 19
Prima:
Il costo è pari a 25,00 Euro quale rimborso spese per spedizioni in Italia (30,00 Euro oppure 40US$ per
Nuovo

spedizioni in Europa, 40,00 Euro oppure 55US$ per spedizioni fuori Europa).
Il costo è pari a 30,00 Euro quale rimborso spese per spedizioni in Italia (40,00 Euro oppure 60US$ per
spedizioni in Europa, 50,00 Euro oppure 75US$ per spedizioni fuori Europa).

Punto 23
Prima:
scelte nella lista delle 210 fino ad ora disponibili
Nuovo:
scelte nella lista delle 225 fino ad ora disponibili

18/01/2013
Punto 12 c)

- Il costo del diploma è pari a 10,00 Euro per spedizioni in Italia (12,00 Euro oppure 16US$ per
spedizioni all’estero).
- Il costo del diploma è pari a 10,00 Euro per spedizioni in Italia (13,00 Euro oppure 17US$ per
spedizioni in Europa, 15,00 Euro oppure 20US$ per spedizioni fuori Europa). E’ possibile accreditare
l’importo utilizzando Postepay oppure PayPal nelle modalità che potranno essere richieste a: wap_info@virgilio.it
Punto 12 d)

- Lo Sticker “Full List” è gratuito. Per la richiesta allegare SAE+2,00 Euro oppure SAE+3US$.
- Lo Sticker “Full List” è gratuito. Per la richiesta allegare SAE+3,00 Euro per l’Italia, SAE+4,00 Euro
(oppure 5US$) per spedizioni in Europa, SAE+5,00 Euro (oppure 7US$) per spedizioni fuori Europa.
Punto 23
Prima:
scelte nella lista delle 225 fino ad ora disponibili
Nuovo:
scelte nella lista delle 240 fino ad ora disponibili

05/01/2014
Punto 11
aver confermato almeno 25 nominativi (Callsign) per ognuna delle 28 località attive referenziate,
Prima:
Nuovo:
aver confermato almeno 26 nominativi (Callsign) per ognuna delle 29 località attive referenziate,
Punto 21
Nuovo:
Imbarcazioni di ogni genere: Navi, Rompighiaccio, Yachts, Mercantili, Navi oceaniche da ricerca, Navi

passeggeri, velieri e quant’altro che navighino in acque Antartiche, Sub e/o Peri-Antartiche contano per il
Diploma WAP-WACA, purché al momento del QSO con la stazione /MM la nave si trovi realmente in
acque Antartiche, Sub e/o Peri-Antartiche.
Punto 23
Prima:
scelte nella lista delle 240 fino ad ora disponibili
Nuovo:
scelte nella lista delle 247 fino ad ora disponibili

31/01/2014
Punto 11
aver confermato almeno 26 nominativi (Callsign) per ognuna delle 29 località attive referenziate,
Prima:
Nuovo:
aver confermato almeno 27 nominativi (Callsign) per ognuna delle 30 località attive referenziate,

01/01/2015
Punto 23
scelte nella lista delle 247 fino ad ora disponibili
Prima:
Nuovo:
scelte nella lista delle 253 fino ad ora disponibili

17/10/2017
Punto 23
scelte nella lista delle 253 fino ad ora disponibili
Prima:
Nuovo:
scelte nella lista delle 286 fino ad ora disponibili

08/11/2017
Punto 24
Nuovo:
Nuovo punto.

