
CQ WAZ – WORKED ALL ZONE 

 

 

Sono state stabilite, ad inizio del 2000, le nuove regole del programma di diplomi gestito dalla 
prestigiosa rivista CQ Magazine. Non ci sono stravolgimenti delle regole, ma solamente degli 
aggiornamenti, l'introduzione di nuovi diplomi e tariffe, oltre a regole più ragionevoli per il 
controllo da parte dei Check Point. 

Vi riassumiamo qui tutto quanto riguarda il programma CQ WAZ. 

  

1) Introduzione 

Il diploma CQ Worked All Zones (WAZ), in tutte le sue varianti, è rilasciato a tutti i radioamatori 
che presentino la prova di aver collegato tutte le 40 zone CQ. La prova consiste delle cartoline QSL 
che possono essere controllate da qualsiasi dei chechpoint o mandate direttamente all' Award 
Manager del WAZ. L'attuale check point per l'Italia è I2MQP, Mario Ambrosi. 

Il programma WAZ è uno dei programmi di diplomi che ha la maggiore anzianità, essendo iniziato 
prima della seconda guerra mondiale. 

Il programma WAZ, anche se usa il concetto di "entità DX", non si riferisce mai alla validità o 
meno dei paesi DXCC. Il WAZ è centrato sulla posizione geografica, che è ritenuta l'elemento di 
interesse più valido dal punto di vista del DX. 

Il modulo per la richiesta del diploma e queste regole sono disponibili sul sito, assieme alla mappa 
del WAZ. Quest'ultima è di qualità abbastanza limitata, ma è quella ufficiale fornita da CQ. Se 
invece volete che vi venga inviato il regolamento con i moduli del WAZ e del 5Bande WAZ 
assieme alla mappa, siete pregati di inviare la vostra richiesta, assieme ad una busta formato mezzo 
protocollo preindirizzata ed affrancata con il necessario per la spedizione di 60-70 grammi circa, a: 
I2MQP, Mario Ambrosi - Via delle Querce 41 - 20090 Rodano Millepini (MI) 

  

2) Regole generali 

Tutti i QSO devono essere fatti da un radioamatore in possesso di una licenza valida e che operi da 
una stazione radioamatoriale, usando solamente i modi di emissione e le potenze permesse dai 
regolamenti del paese in cui opera. Collegamenti con stazioni commerciali, militari e altre non sono 
considerati validi per il diploma. 

Tutti i QSO devono essere fatti nell'ambito delle frequenze autorizzate nei rispettivi paesi da cui si 
opera. Qualsiasi richiesta di diploma che risultasse a fronte di collegamenti fatti al di fuori dei limiti 
di licenza locale sarà rifiutata. 

Tutti i collegamenti devono essere fatti entro i confini del proprio paese DXCC. Sono validi i qso 
fatti dallo stesso operatore usando nominativi diversi. 



In questo caso può essere richiesto di presentare prova della autorizzazione ad usare nominativi 
diversi. 

Le mappe delle zone del CQ WAZ ed il corrispondente elenco delle zone sono i documenti ufficiali 
usati per determinare la zona nella quale sono collocate le diverse stazioni radio. 

La richiesta di qualsiasi diploma della serie WAZ è un automatico riconoscimento della facoltà da 
parte del Manager del diploma e del CQ Awards Committee di prendere qualsiasi decisione al 
riguardo. 

  

3) QSO e QSL 

Tutti i QSO devono essere svolti usando lo stesso modo di emissione da parte dei due 
corrispondenti. 

Le cartoline QSL devono contenere i seguenti dati: 

1. Nominativo di tutte e due le stazioni. 

2. Data del QSO. 

3. Orario del QSO (preferibilmente UTC). 

4. Banda o frequenza del QSO. 

5. Modo di emissione usato. 

6. QTH della stazione lavorata (paese, stato, città). L'indicazione della zona CQ è opzionale. 

Le cartoline che non includono le informazioni di cui sopra possono essere restituite al richiedente 
per la sostituzione e non saranno accettate per il diploma. 

I seguenti QSO non sono considerati validi: 

•  Cross band  
•  Crosso mode  
•  Aeronautical Mobile  
•  Maritime Mobile  
•  Stazioni collocate su ghiacci vaganti  
•  Navi ancorate in porto  

  

Qualsiasi conferma alterata o falsificata che venga utilizzata per la richiesta di un diploma WAZ, 
determinerà la squalifica permanente del richiedente, Il Manager del diploma può richiedere la 
riconsegna di certe conferme. Anche se la cartolina QSL è normalmente accettata come prova del 
contatto, la prova finale é la presenza dei dati del QSO nel log della stazione DX. 



La mancata consegna entro tempi ragionevoli di una qualsiasi cartolina richiesta dal WAZ Manager 
può determinare l'annullamento del diploma in questione. 

  

4) Diversi diplomi WAZ 

  

I diplomi ora disponibili sono i seguenti: 

  

WAZ by Mode 

Validità dei QSO 

 Modo  Bande  dal 
 Misto  Tutte  14/11/1945 
 AM  Tutte  14/11/1945 
 SSB  Tutte  14/11/1945 
 CW  Tutte  14/11/1945 
 RTTY  Tutte  14/11/1945 
 SSTV  Tutte  01/01/1973 
 Digitale  Tutte  01/01/2000 

  

WAZ by Band 

 Banda  Modo 
160 
metri Solo misto 

80 Metri Qualsiasi modo, singolo 
40 Metri Qualsiasi modo, singolo 
20 Metri Qualsiasi modo, singolo 
15 Metri Qualsiasi modo, singolo 
10 metri Qualsiasi modo, singolo 
30 metri Qualsiasi modo, singolo 
17 metri Qualsiasi modo, singolo 
12 metri Qualsiasi modo, singolo 
Satellite Solo misto 

  



I diplomi relativi agli 80, 40, 20, 15, 10, 30, 17, 12 metri possono essere controllati localmente. I 
diplomi relativi ai 160 metri ed ai satelliti devono essere richiesti direttamente a: K5RT, Paul 
Blumhardt - 2805 Toler Road Rowelt, TX 75089 USA 

Per tutti i diplomi è necessario avere le conferme di tutte le 40 zone lavorate, il diploma dei 160 
metri viene rilasciato al raggiungimento di 30 zone con stickers di endorsement a 35, 36, 37, 38, 39 
e 40 zone. 

I diplomi WAZ, tranne il 5 bande, quello dei 160 metri e quello per le trasmissioni digitali, 
prevedono endorsement per situazioni particolari come QRP e mobile, a condizione che questo sia 
chiaramente indicato sulle relative cartoline. 

5 Band WAZ 

Coloro che possono presentare prova dei contatti con le 40 zone del mondo sugli 80, 40, 20, 15 e 10 
metri, possono richiedere il diploma 5Bande WAZ. 

Bisogna prima aver ottenuto un WAZ "normale" su una qualsiasi banda in un qualsiasi modo, ed è 
necessario che i dati di questo, tipo, numero e data, sia indicato sulla richiesta del 5 bande. 

Il primo livello del 5 Bande WAZ viene rilasciato a 150 zone, ottenute con qualsiasi combinazione 
delle 5 bande indicate sopra. Sarà rilasciato un diploma che indicherà il numero iniziale di zone 
confermate. Successivamente sono possibili avanzamenti, ciascuno di 10 ulteriori zone, che 
prevedono la relativa richiesta con il pagamento dell'importo dovuto. 

Al raggiungimento delle 200 zone verrà rilasciato uno sticker da inserire nel diploma rilasciato in 
precedenza. Non sono previsti altri diplomi o endorsement. E' prevista una placca per il 
raggiungimento dei 200 paesi, con il pagamento di quanto più avanti indicato. Il 5 Band WAZ è 
previsto solamente nel modo misto, non è disponibile per nessun modo singolo. I relativi qso 
devono aver avuto luogo a partire dal 1 gennaio 1979. 

Dal 1 giugno 2000 è consentito il field checking del 5 Band WAZ, per le richieste fino a 190 zone e 
non più. Se intendete fare la prima richiesta del 5 Band WAZ per un numero di zone maggiore di 
190, dovete farlo direttamente al WAZ Manager negli USA. 

E' previsto l'uso del modulo 1479 o sua riproduzione, E' richiesto l'uso di un modulo diverso per 
ciascuna banda o ciascun diploma richiesto. 

5) Le richieste del WAZ  

Dovete mandare le vostre richieste per la certificazione al seguente indirizzo:I2MQP, Mario 
Ambrosi - Via delle Querce 41 - 20090 Rodano Millepini (Milano) 

Dovete usare il modulo CQ 1479 o una sua riproduzione indicando: 

1. Il vostro nominativo, come risulta dalle cartoline QSL 

2. Il vostro nome e cognome 

3. Il vostro indirizzo, chiaro e completo. 



4. La data della richiesta 

5. Il tipo di diploma WAZ richiesto (MXD, SSB, Singola banda) 

6. La zona di appartenenza della stazione contattata 

7. Il nominativo della stazione contattata 

8. La data del QSO 

9. L'orario del QSO 

10. La banda o la frequenza del QSO 

11. Il modo del QSO 

Scrivete in maniera chiara a stampatello e indicate anche il vostro indirizzo e-mail se possibile, per 
poter chiarire subito qualsiasi dubbio. 

Mandate una sola richiesta per volta e corredate la vostra richiesta da una busta preindirizzata e 
preaffrancata di dimensioni sufficienti per la restituzione da parte del Check Point. 

E' stata iniziata una nuova procedura per far risparmiare denaro a coloro che ritengono di voler 
richiedere successivi diplomi per i quali potrebbero essere validi i qso della richiesta in corso. Fate 
una fotocopia della richiesta vidimata dal Check Point locale e trattenetela per ulteriori future 
necessità. Quando richiederete ulteriori diplomi, mandate solamente le cartoline QSL "nuove" e la 
copia certificata della vecchia richiesta. Eviterete così di dover mandare nuovamente le stesse 
cartoline. 

Quando riceverete la risposta con il modulo certificato lo dovete mandare al Manager WAZ, K5RT, 
di cui abbiamo dato sopra l'indirizzo. Dovete includere il costo del diploma che richiedete, come 
dalla seguente tabella 

  Abbonati a CQ Non abbonati a CQ 
 Qualsiasi diploma WAZ  $ 6  $ 12 
 5 Band WAZ iniziale  $ 5  $ 10 
 Endorsement 5 Band WAZ  $ 2  $ 5 
 Endorsement 160 metri   $ 2  $ 5 
 Stickers 160 metri  $ 2  $ 5 
 Placca 5 Band WAZ  $ 80  $ 100 
 Placca 5 Band WAZ spedizione via 
aerea  $ 100  $ 100 

 Spedizione via aerea di qualsiasi 
diploma  $ 5  $ 5 

6) Lista delle zone e dei paesi 

7) Zona 2 e zone antartiche 



Application For: Mixed Mode Call:
Single Mode Name: (as is it will appear on the certificate)
Single Mode (single band)
5BWAZ Address:
160 Meter
6 Meter WAZ
Satellite WAZ Previous Callsigns:

E-Mail address:
WAZ Award No./Type (for 5BWAZ applications ONLY)
Signature of Applicant: ___________________________________________________________________________
(By signing this application you agree that you have abided by the rules of the WAZ Award Program)

RECORD OF ZONES CONTACTED
Zone No. CALL DATE TIME (GMT) BAND MODE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DATE: __________ CERTIFIED BY  Checkpoint: ___________________________ CALL: ______________

Mail this form to: Floyd Gerald, N5FG,  P O Box 449, Wiggins, MS 39577 USA
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