
Dal momento che le richieste ibride non sono più accettate, il 
metodo tradizionale può essere usato per far accreditare solo i QSO 
confermati tramite QSL cartacee. La procedura non è cambiata, e 
dunque si deve continuare ad agire come siamo abituati da anni. 
Ricordiamo cosa si deve fare, perché nessuno "nasce imparato" e i 
nuovi adepti hanno bisogno delle linee guida essenziali.

Compilare il Record Sheet
• Il Record Sheet è l'elenco dei QSO che vogliamo far accreditare. 

La sua compilazione è obbligatoria.
• I QSO devono essere raggruppati per banda, e all'interno di ciascuna 

banda devono essere raggruppati in base al modo (per esempio: 
tutti i QSO in 10 metri CW, tutti i QSO in 10 metri PHONE, tutti i 
QSO in 10 metri DATA; tutti i QSO in 12 metri CW, tutti i QSO in 
12 metri PHONE, tutti i QSO in 12 metri DATA, e così via).

• I QSO con una medesima stazione (in bande e modi diversi, ovvia-
mente) confermati tramite un'unica QSL vanno inseriti uno dopo 
l'altro alla fine dell'elenco.

• QSO con Entità "deleted": a partire dal 16 Aprile 2012, tutti i Card 
Checkers locali possono controllare le QSL relative alle Entità 
DXCC ormai defunte. Ricordiamo che i Deleted concorrono a 
formare il punteggio totale, ma che solo le Entità “attuali” contano 
ai fini dell'Honor Roll, del 5BDXCC e del Challenge Award. Gli 
elenchi delle Entità DXCC si trovano su www.arrl.org/country-
lists-prefixes

• QSO in 160 metri: a partire dal 16 Aprile 2012, solo i Card Che-
ckers locali che hanno conseguito il DXCC 160 Meters possono 
controllare le QSL relative a QSO sulla Top Band. Prima di inserire 
in elenco tali QSO, accertatevi che il Card Checker sia abilitato 
al loro controllo. In caso contrario, queste QSL devono essere 
spedite negli Stati Uniti, oppure sottoposte al controllo di un fun-
zionario DXCC presente a un raduno nazionale o internazionale 
(per esempio a Friedrichshafen).

• Fate un favore a voi stessi, a chi dovrà controllare le QSL e soprat-
tutto agl'impiegati ARRL che dovranno digitare i dati nel database: 
a meno che il vostro stampatello sia eccezionalmente nitido e 
accurato, non compilate il Record Sheet a mano. I programmi 
log fatti come si deve permettono di generare e stampare la lista 
organizzata secondo i dettami ARRL. Se per qualsiasi motivo ciò 
non fosse possibile, elaborate voi stessi l'elenco al computer (per 
esempio usando Excel); basta rispettare l'ordine delle colonne (no-
minativo, data nel formato gg/mm/aa, banda, modo, Entità DXCC) 
e di usare un carattere di dimensioni tali da risultare facilmente 
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leggibile. Attenzione! La banda deve essere obbligatoriamente 
espressa in metri: 30 metri, non 10 MHz.

• Sistemate le QSL esattamente nell'ordine riportato dal Record 
Sheet.

Il nuovo tariffario DXCC, entrato in vigore il 2 Aprile, comporta molto più di un semplice ritocco dei prezzi. In buona sostanza, è una 
rivoluzione incentrata su alcuni punti chiave:

• sono previsti tre tipi di application (la “richiesta” che inoltriamo al DXCC per far accreditare i QSO): quella tradizionale, quella fatta 
tramite LoTW e quella - nuovissima, comoda e conveniente - compilata e spedita per via telematica tramite l'Online DXCC;
• ogni application fa storia a sé, ha una propria procedura e un proprio tariffario;
• non è più consentito presentare richieste ibride, cioè combinare in un'unica application bipartita QSO confermati tramite QSL di carta e 

QSO confermati tramite LoTW;
• non ci sono limiti al numero e al tipo di richieste che è possibile presentare nel corso di un anno solare;
• è abolito il sovrapprezzo di 10 dollari un tempo previsto per ciascuna application successiva alla prima presentata nel corso di un mede-

simo anno solare.

AppliCAtiOn tRAdiziOnAlE

il Record Sheet tradizionale
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Compilare l'Application Form
• L'Application Form è il modulo di richiesta che dobbiamo allegare 

al Recod Sheet. La sua compilazione è obbligatoria.
• Il modulo attualmente in uso riporta la scritta April 2012 nell'angolo in 

alto a destra, e lo si può scaricare dal sito ARRL: andate su www.
arrl.org/dxcc-forms, nella sezione Applying for dXCC cliccate su 
Traditional (2012) dXCC Application Form e quindi su dXCC 
Application Form and Record Sheet. Le varie sezioni vanno 
compilate come segue:

• New Award(s): se intendete acquistare un diploma, indicatene 
il nome - per esempio PHONE oppure 17 metri. Ovviamente 
è possibile richiedere il rilascio di più diplomi in una sola volta. 
Se si tratta della vostra primissima application e vi dimenticate 
di segnalare il tipo di diploma richiesto, l'ARRL vi assegnerà 
d'ufficio il MIXED.

 Attenzione! L'Application Form serve solo per richiedere il rilascio 
di un diploma cartaceo (certificate) mai conseguito fino a questo 
momento. Per ordinare le targhe (Top of Honor Roll, Honor Roll, 
5 Band DXCC e Challenge), le spilline (lapel pins), eventuali 
diplomi sostitutivi (replacement certificates) degli originali andati 
persi o distrutti e altro ancora, bisogna usare il DXCC Item Order 
Form. Per scaricarlo, andate su www.arrl.org/dxcc-forms e cliccate 
su this form nella sezione Order Form (dove troverete tutte le 
informazioni necessarie).

• Endorsement(s): qui vanno segnalate le richieste di "avanzamen-
to". Gli avanzamenti per i diplomi già conseguiti vengono emessi 
sotto forma di stickers (talloncini autoadesivi che si possono 
applicare sul diploma e/o sulla spillina da appuntare al bavero 
della giacca) e vengono assegnati solo quando si raggiungono 
determinati livelli di punteggio: per esempio, per il diploma MIXED 
gli stickers vengono rilasciati in multipli esatti di 50 per punteggi 
fino a 250 accrediti DXCC, in multipli di 25 fra i 250 e i 300 accre-
diti, e in multipli di 5 al di sopra dei 300 accrediti. In ogni caso non 

c'è da preoccuparsi, perché il DXCC emette automaticamente gli 
avanzamenti ai quali avete diritto.

• # of QSL cards enclosed: è il numero di QSL che inviate all'ac-
credito

• # of QSOs: è il numero di QSO che volete farvi accreditare. Spesso 
non coincide con il numero di QSL, perché una singola cartolina 
può confermare parecchi QSO. Attenzione! L'importo da pagare 
si basa sul numero dei QSO, non su quello delle cartoline: perciò 
se spedite 101 QSL per 115 QSO, dovrete pagare la tariffa di base 
più 15 centesimi di dollaro per ciascuno dei 14 QSO eccedenti.

• Call Sign: è il vostro nominativo attuale.
• Ex Calls: qui vanno riportati gli eventuali vecchi nominativi che, 

a seconda della vostra storia personale, potreste avere avuto 
in passato. Questa segnalazione è fondamentale se siete en-
trati nel DXCC con un nominativo non più in uso. Per esempio, 
IK1AAA ha conseguito il primo diploma DXCC qualche anno fa, 
successivamente si è trasferito in pianta stabile a Bari, è diventato 
IK7AAA e adesso vuole aggiornare il proprio punteggio: dovrà 
pertanto scrivere IK7AAA in corrispondenza di Call Sign e IK1AAA 
in corrispondenza di Ex Calls. L'ARRL aggiornerà il database 
DXCC, e i QSO già accreditati a IK1AAA continueranno a valere 
per IK7AAA. Il medesimo ragionamento vale anche se al nostro 
IK1AAA viene assegnato un nominativo totalmente diverso perché 
trasloca a Trieste o a Palermo. Se invece si trasferisce a Cagliari 
e diventa IS0ZZZ, dovrà ricominciare da zero. Vero è che si tratta 
sempre di territorio italiano, ma il regolamento DXCC ragiona 
in modo diverso: «tutte le stazioni devono essere collegate da 
una medesima Entità DXCC» (Sezione I.9), e la Sardegna è per 
l'appunto un'Entità a se stante, non assimilabile all'Italia.

• Name: scrivete il vostro nome e cognome (non cognome e 
nome).

• Mailing Address: scrivete l'indirizzo al quale l'ARRL spedirà i di-
plomi, la documentazione cartacea relativa all'accredito, eccetera. 
Avete a disposizione tre righe, fatene buon uso. In particolare, 
adoperate il vostro miglior stampatello maiuscolo e cercate di 
adeguarvi alle norme per la composizione degli indirizzi di Poste 
Italiane, soprattutto per quanto riguarda le spedizioni dirette a 
caselle postali (andate su /www.poste.it/postali/cap/indirizzo.
shtml e scaricate l'apposita Guida cliccando su Download in 
fondo alla pagina). 

• Check here if this is a new address: mettete la spunta solo se 
figurate già nel database DXCC e se l'indirizzo che avete appena 
scritto è nuovo (per esempio se avete traslocato).

• Name as to Appear on Certificate: segnalate qui la forma del nome 
come desiderate appaia sul diploma (se ne avete acquistato uno). 
Per esempio, se ufficialmente siete Guidobaldo Rossi ma tutti 
vi chiamano Dino, potreste desiderare che il diploma DXCC sia 
intestato a Dino Rossi. Sono scelte personali, ognuno si regola 
come meglio crede.

• Telephone #: è altamente improbabile che l'ARRL si metta in 
contatto telefonico con voi, ma se proprio volete dare un vostro 
numero ricordatevi di farlo precedere da +39.

• E-mail: è invece possibile che l'ARRL abbia bisogno di contattarvi 
tramite posta elettronica. E se lo fa, di solito è perché ci sono 
dei problemi. Perciò è fondamentale fornire l'indirizzo di una ca-
sella email dalla quale scaricate la posta con assidua regolarità. 
Attenzione! Spesso e volentieri i messaggi in arrivo dall'ARRL 
sono in formato html e contengono collegamenti ipertestuali, il 
che può scatenare un allarme rosso nei nostri filtri anti-spam. 
A seconda della sensibilità dei filtri e del loro settaggio (sempre 
che possano essere settati), il messaggio può giungere regolar-
mente a destinazione, essere dirottato nella cartella Spam (di 
norma raggiungibile tramite webmail) oppure essere bloccato 
senza pietà. Per esempio, sappiate che Alice tende a eliminare 
i messaggi sospetti in modo definitivo e irrecuperabile. Prima di 
dare all'ARRL un indirizzo @alice.it, riflettete se non sia il caso 
di usarne un altro.

l’Application Form tradizionale
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• Diamond Club level: da lasciare in bianco, a meno che siate soci 
sostenitori dell'ARRL (e in quel caso sapete benissimo se il vostro 
“livello” di donazione comporta privilegi particolari).

• Return my QSL Cards Via: se inviate le QSL a un Card Checker 
locale (e a maggior ragione se gliele presentate di persona), lascia-
te in bianco questa sezione. Se invece spedite le QSL all'ARRL, 
indicate con quale sistema desiderate che vi siano restituite. Le 
spese di spedizione sono a vostro carico e vanno calcolate (e 
pagate) in anticipo: il che, considerata la complessità del tariffario 
postale statunitense, pone qualche problema. Anche per questo 
motivo è altamente consigliabile pagare tramite carta di credito.

• Applicant Signature, Callsign, Date, ARRl Membership Expi-
ration Date: ricordatevi di firmare il modulo, indicando anche il 
vostro nominativo, la data di presentazione dell'application e - se 
siete soci ARRL - la data di scadenza della vostra iscrizione.

• Payment Details: per quanto l'ARRL ammetta diversi sistemi di 
pagamento, a livello pratico, per noi, l'alternativa è fra contanti e 
carta di credito. L'ARRL non accetta IRC, né pagamenti tramite 
Pay Pal o Western Union.

• Se spedite le QSL all'ARRL e usate i contanti (a vostro rischio e pe-
ricolo), tirate una riga sulle parole Check or Money Order, scrivete 
Cash e indicate quanti dollari allegate all'application.

• Se presentate le QSL a un Card Checker e volete usare i contanti, 
lasciate in bianco. Potrete pagare in euro, ma tenete presente che 
l'ARRL applica il cambio alla pari (1 dollaro = 1 euro).

• Se invece - come consigliato dall'ARRL e dal buon senso - pagate 
con una carta di credito, riportatene il numero, la data di scadenza 
e il nome dell'intestatario negli appositi spazi, e prendete nota di 
quanto segue:

• All'ARRL non importa se i soldi saranno prelevati a voi oppure a un 
parente o amico che vi presta la sua carta di credito (ricaricabile 
o "normale"). Ma se voi vi chiamate Mario Rossi e usate una carta 
intestata a Pinco Pallo lo dovete mettere nero su bianco, altrimenti 
la transazione non potrà essere portata a buon fine. Per questo 
motivo dovete sempre riportare il Name as it appears on credit 
card: sia esso Mario Rossi o, a maggior ragione, Pinco Pallo.

• Se usate una carta ricaricabile, dovete accertarvi che sia sempre 
"“carica" a sufficienza. Il DXCC Desk impiega qualche settimana 
per evadere un'application: se nel frattempo usate la carta per fare 
degli acquisti e trascurate di rimpinguarla a dovere, al momento 
buono non avrà fondi sufficienti per coprire il pagamento.

Spedire l'application
• Spedite le QSL, il Record Sheet e l'Application Form (più, se non vi 

siete ancora convinti a usare una carta di credito, le banconote per 
il pagamento in contanti di tutte le spese) a: DXCC Desk, ARRL 
HQ, 225 Main Street, Newington, CT 06111, USA.

• Oppure portate le QSL, il Record Sheet e l'Application Form a un 
Card Checker locale autorizzato dall'ARRL. In Italia al momento 
ce ne sono due (I1JQJ e I2MQP). Partecipano alle principali fiere 
e manifestazioni nazionali, dove potrete recarvi per far controllare 
le QSL "sul campo" (è il cosiddetto field checking), pagare quello 
che c'è da pagare e tornarvene a casa con le cartoline. 

• Oppure, come terza alternativa, inviate le QSL, il Record Sheet e 
l'Application Form a un Card Checker locale. In questo caso, oltre 
al pagamento delle spese relative al DXCC, dovrete provvedere 
anche alla copertura delle spese di spedizione della vostra richie-
sta negli Stati Uniti e delle spese di ritorno delle QSL: inutile dire 
che è consigliabile usare un sistema tracciabile tipo raccomandata 
o assicurata (le tariffe attualmente in vigore si trovano su www.
poste.it).

• Il fatto che il Card Checker abbia controllato le vostre cartoline 
non significa che tutti i QSO elencati nel Record Sheet siano 
accreditabili. La validità dei QSO è stabilita esclusivamente 
dall'ARRL, il controllo locale serve solo a certificare che le QSL 
sono in vostro effettivo possesso e che i dati riportati nel Record 
Sheet sono corretti.

tariffario 2012
• Il nuovo tariffario in vigore dal 2 Aprile 2012 si applica a tutte le 

richieste inoltrate secondo il metodo tradizionale, non importa se 
si tratta di una prima application in senso assoluto o di un quarto 
aggiornamento nel corso del medesimo anno solare. Questo 
significa che adesso si paga anche il primo diploma di sempre, 
il cui costo era un tempo incluso nella tariffa di base (la quale a 
sua volta non copre più 120 QSO, ma solo 101).
Tariffa di base (fino a 101 QSO) $ 25,00 
(15,00 per i soci ARRL)
Per ogni QSO supplementare $ 0,15
DXCC Award Credits Listing $ 3,00
Diplomi (prezzo unitario) $ 12,00
Spese di spedizione dei diplomi $ 4,50
(fino a 4 attestati)

• Il DXCC Award Credits Listing è la documentazione cartacea che 
attesta la vostra situazione DXCC. Comprende il cosiddetto Credit 
Slip (riporta il calcolo delle spese sostenute, il numero dei QSO 
accreditati, i totali per banda e modo e i QSO eventualmente 
rifiutati) e il vero e proprio DXCC Award Credits Listing (lo stam-
pato con le crocette che indicano le bande e i modi accreditati 
per ciascuna Entità).

• Per fare un esempio pratico, prendiamo il caso di un partecipante 
italiano al DXCC non iscritto all'ARRL, che a suo tempo ha con-
seguito il DXCC Mixed e ora desidera acquistare anche i diplomi 
Phone e CW contestualmente a un aggiornamento di 147 QSO. 
A conti fatti, costui dovrà pagare 63 dollari e 40 centesimi (l'11% 
in più rispetto al vecchio tariffario), così ripartiti: 25 dollari per i 
primi 101 QSO, 6,09 dollari per i 46 QSO eccedenti, 24 dollari 
per i due diplomi, 3 dollari per farsi inviare la documentazione 
cartacea e 4 dollari per farsi inviare i diplomi. Se spedisce l'ap-
plication all'ARRL, dovrà aggiungere anche un numero di dollari 
sufficiente a coprire le spese postali per la restituzione delle 
QSL a seconda del metodo desiderato (per farvi un'idea potete 
usare il calcolatore ufficiale dello United States Postal Service, 
http://postcalc.usps.gov/).

AppliCAtiOn tRAmitE lOtw

E' auspicabile che, a nove anni dalla sua introduzione, tutti sap-
piano cosa sia e a cosa serva Logbook of The World (LoTW): è un 
enorme deposito online di QSO, caricati da chi decide di aderire al 
programma; incrociando i dati dei log, è possibile farsi accreditare 
i QSO in modo elettronico, senza inviare le QSL (anzi, senza nem-
meno averle ricevute).

Non è questo il luogo per spiegare come si usa LoTW. Leggete 
l'articolo di Luciano Lucini (IK2QPO) pubblicato su RR di giugno 
2008, studiate la documentazione LoTW sul sito ARI (sezione HF) 
e, naturalmente, consultate le pagine LoTW sul sito ARRL (www.arrl.
org/logbook-of-the-world), dove potrete scaricare le istruzioni di base 
nella traduzione italiana di Roberto Pagano (IV3IYH).

tariffario 2012
• Il nuovo tariffario prevede una spesa fissa per ogni application, 

alla quale aggiungere 12 centesimi di dollaro (una riduzione del 20% 
rispetto alla cifra minima prevista dal vecchio tariffario a scaglioni) 
per ciascun QSO che vogliamo far accreditare.

Tariffa unica  $ 10,00 
(5,00 per i soci ARRL)
Per ogni QSO usato $ 0,12
Diplomi (prezzo unitario) $ 12,00
Spese di spedizione dei diplomi $ 4,50
(fino a 4 attestati)

• Il DXCC Award Credits Listing non è previsto, perché gli utenti 
LoTW se lo possono stampare gratis come e quando vogliono. Basta 
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accedere al proprio account DXCC Award, cliccare su View Award 
Matrix (subito sotto la tabellina a righe rosa e verdi con i punteggi 
per banda e modo) e selezionare il comando di stampa dall'interno 
del browser (nelle preferenze di stampa, scegliere l'orientamento 
orizzontale).

AppliCAtiOn tRAmitE OnlinE dXCC

Questo tipo di application, introdotto il 2 Aprile 2012, si può usare 
solo per fare accreditare i QSO confermati tramite QSL cartacea. La 
procedura è molto simile a quella adottata dallo IOTA nel 2007: oggi 
come oggi, il 99% dei partecipanti italiani allo IOTA usa l'application 
online, ed è auspicabile che anche il truppone di quanti seguono il 
DXCC si converta in massa all'Online DXCC, un sistema per rispar-
miare tempo, fatica e soprattutto denaro. Ecco le linee guida per 
questa nuova procedura.

Creare un account
• Andate su www.arrl.org/dxcc e cliccate su Online DXCC Applica-

tion nella colonna di sinistra. Si aprirà una breve pagina intro-
duttiva, cliccate su Go Now per accedere alla pagina iniziale di 
Online DXCC. Cliccando su Learn More e Help troverete tutte 
le informazioni preliminari: d'accordo, sono scritte in inglese, 
ma con Google Traduttore si ottengono risultati abbastanza 
soddisfacenti.

• Per usare l'application online bisogna avere un account sul sito 
ARRL (che non coincide con l'account LoTW, sono due cose diver-
se). Se siete soci ARRL, probabilmente lo avete già creato e potete 
quindi usare le medesime credenziali di accesso per fare il login 
su Online DXCC. Se non siete soci ARRL (e, in quanto stranieri, 
non siete obbligati a esserlo), dovrete creare l'account.

• Andate al punto 2 della schermata iniziale; alla domanda «Are you 
an ARRL member?» cliccate su nO; digitate il vostro nominativo 
e cliccate su Submit. Inserite il vostro indirizzo email (per i motivi 
illustrati più sopra è sconsigliabile usare indirizzi @alice.it) e una 
password a vostra scelta, e cliccate su Create Account.

• Ora l'account è stato creato, ma dovete convalidarlo entro 24 ore. 
Nel giro di pochi minuti riceverete una E-mail (mittente dxcca-
dmin@arrl.org, oggetto: Online DXCC Account Confirmation) 
contenente un link di verifica: cliccateci sopra e apparirà la videata 
Online DXCC Account Verification, cliccate su Create Account e 
apparirà il messaggio finale «Congratulations, your Online DXCC 
Application account has been verified!»

• A questo punto dovreste essere in grado di fare il login. Nel mo-

mento in cui scriviamo (fine Aprile) la situazione appare ancora 
piuttosto fluida, nel senso che alcuni si "loggano" agevolmente, 
mentre altri vengono dirottati su www.arrl.org/users/login, dove 
compare la scritta «Login failed. Invalid username or password». 
Nel momento in cui leggete (Giugno) è auspicabile che questi 
problemi siano stati risolti. In caso contrario, potreste adottare la 
soluzione che ad Aprile ha dato buoni risultati, e cioè ordinare al 
sistema di resettare la password: cliccate su Forgot Password?, 
selezionate By Email nel menu a tendina, inserite username 
e indirizzo email e cliccate su Submit. Riceverete subito un 
messaggio con una password temporanea da usare per il login. 
La password può essere cambiata entrando su www.arrl.org e 
cliccando su Edit your Profile.

Caricare i QSO a mano
• Online DXCC non ha niente a che spartire con LoTW, ma è l'evolu-

zione in senso telematico dell'application tradizionale. In quanto 
tale, come già detto, si può usare solo per farsi accreditare QSO 
confermati tramite QSL di carta: invece di elaborare il Record 
Sheet, si caricano i QSO online, uno per uno.

• Non è necessario inserire tutti i QSO in un sol colpo - anzi è sconsi-
gliabile, perché si corre il rischio di commettere degli errori. Potete 
interrompere la digitazione in qualsiasi momento e riprendere il 
lavoro più tardi.

• Cliccate sull'etichetta Enter QSLs, inserite i dati del primo QSO 
usando la maschera in fondo alla pagina e cliccate su Save. 
Procedete in questo modo per tutti gli altri QSO che intendete 
caricare.

• QSO con Entità "deleted": a partire dal 16 Aprile 2012, tutti i Card 
Checkers possono controllare le QSL relative alle Entità DXCC 
ormai defunte. Ricordiamo che i Deleted concorrono a formare il 
punteggio totale, ma che solo le Entità "correnti" contano ai fini del-
l'Honor Roll, del 5BDXCC e del Challenge Award. Gli elenchi delle 
Entità DXCC si trovano su www.arrl.org/country-lists-prefixes

• QSO in 160 metri: a partire dal 16 Aprile 2012, solo i Card Che-
ckers locali che hanno conseguito il DXCC 160 Meters possono 
controllare le QSL relative a QSO sulla Top Band. Prima di inserire 
in elenco tali QSO, accertatevi che il Card Checker sia abilitato 
al loro controllo. In caso contrario, queste QSL devono essere 
spedite negli Stati Uniti, oppure sottoposte al controllo di un fun-
zionario DXCC presente a un raduno nazionale o internazionale 
(per esempio a Friedrichshafen).

• Se un'unica QSL conferma più collegamenti, e desiderate farvene 
accreditare più di uno, inserite i dati dei QSO in questione uno 
dopo l'altro. Non c'è più bisogno di raggruppare i QSO per banda 
e per modo!

• Da digitare c'è solo il nominativo della stazione collegata. Gli altri 
dati (giorno, mese, anno, banda, modo ed Entità DXCC) sono da 
selezionare nei rispettivi menu a tendina. A questo proposito è utile 
ricordare che l'uso del tabulatore (per spostarsi di campo) e dei 
tasti di direzione (per scegliere il valore del campo) può rivelarsi 
più pratico e preciso rispetto al mouse.

• Una volta digitato il nominativo e la data, il campo DXCC Entity può 
"riempirsi da solo". In certi casi l'Entità è corretta, a volte no. Per 
esempio, l'Entità preselezionata per un QSO con K4M il 13 Ottobre 
2009 è "Midway Island" (giusto), mentre per un QSO con AY1ZA 
l'1 Febbraio 2004 (South Orkney)  è "Argentina" (sbagliato), e il la schermata iniziale di Online dXCC

la maschera per caricare i QSO a mano
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menu a tendina non ne propone altre. In tal caso, selezionare 
Show All e comparirà la lista di tutte le Entità DXXC, da "Abu Ail 
(deleted)" a "Zimbabwe". Scorrete il menu a tendina fino a trovare 
l'Entità corretta e selezionatela.

• Sovente non compare alcuna Entità preselezionata, ma il menu 
a tendina offre varie opzioni fra le quali scegliere. Per esempio, 
per un QSO con TO5FJ l'11 Gennaio 2008 la scelta è fra France, 
French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte Island, New 
Caledonia, Reunion Island, Saint Barthelemy (giusto), Saint Martin 
e Saint Pierre & Miquelon.

• E' possibile salvare solo una combinazione Banda + Modo + Entità 
DXCC. Per esempio, se caricate un QSO con VP6BR (Pitcairn 
2000) in 17 metri CW e poi tentate di caricarne uno con VP6T 
(Pitcairn 2012) sempre in 17 metri CW, il sistema non l'accetterà 
e sullo schermo apparirà la scritta «You have already entered a 
record with this band, mode and entity».

• Il controllo dei duplicati funziona solo per i QSO che state caricando 
su Online DXCC. Il sistema non fa alcun riscontro con i QSO 
accreditati in precedenza. Per esempio, se in passato vi siete 
fatti accreditare VP6BR in 17 metri CW e adesso caricate un 
QSO con VP6T sempre in 17 metri CW, il sistema lo accetterà e 
non vi avviserà che si tratta di un doppione. Ovviamente il QSO 
con VP6T non verrà accreditato, ma nel frattempo voi lo avrete 
pagato.

• L'elenco dei QSO inseriti nel sistema compare in fondo alla pagi-
na, subito sotto la maschera di caricamento. Per correggere o 
addirittura cancellare un QSO già caricato, basta cliccare rispet-
tivamente su Edit o Delete.

• Le frecce sulle etichette delle colonne servono per cambiare tem-
poraneamente l'ordine dei QSO caricati. E' un'opzione che può 
essere utile per avere in modo rapido il quadro della situazione, 
ma attenzione! Le QSL da sottoporre al controllo dovranno es-
sere sistemate nel medesimo ordine in cui avete caricato i QSO 
nel sistema, perciò cliccate su Restore Default Sort Order per 
ripristinare la sequenza corretta.

• Cliccando su View All My QSLs otterrete un file in formato PDF 
contenente la lista delle QSL da far controllare. Le QSL devono 
essere sistemate esattamente nell'ordine in cui sono elencate.

• I QSO caricati nel sistema non vengono spediti automaticamente 
al DXCC, ma rimangono in memoria fino a quando deciderete di 
farveli accreditare. In quel momento dovrete iniziare la procedura 
di inoltro della richiesta cliccando su Submit Application.

Caricare i QSO come file .adi
• Come alternativa all'inserimento manuale di un QSO alla volta, 

è possibile caricare un file ADIF contenente i dati dei QSO che 

desiderate farvi accreditare. E' una soluzione molto pratica, che 
fa risparmiare tempo e fatica, ma che deve essere usata con 
cognizione di causa.

• mai e poi mai dovete caricare tutto il vostro log! Online DXCC non 
interagisce con il database DXCC, non conosce la vostra situa-
zione, non sa quali combinazioni Banda + Modo + Entità DXCC 
vi mancano e non seleziona i QSO utili. Si limita ad accettare il 
file ADIF, e al massimo controlla i duplicati solo per i QSO in via di 
caricamento. A questo proposito le istruzioni ufficiali sono piuttosto 
perentorie e allarmanti: il sistema «vi impedisce di includere alcuni 
- ma non tutti - i doppioni» contenuti nell'application. Insomma, la 
responsabilità di quanto stiamo caricando è solo nostra.

• Se fatto come si deve, il vostro programma log dovrebbe essere in 
grado di individuare i QSO accreditabili, mettervi della condizione 
di scegliere quali fare accreditare (per esempio il log ne segnala 
237, ma voi volete accreditarne solo 101) e generare un file ADIF 
confacente ai vostri desideri.

• QSO con Entità "deleted": a partire dal 16 Aprile 2012, tutti i Card 
Checkers possono controllare le QSL relative alle Entità DXCC 
ormai defunte. Ricordiamo che i Deleted concorrono a formare il 
punteggio totale, ma che solo le Entità "correnti" contano ai fini del-
l'Honor Roll, del 5BDXCC e del Challenge Award. Gli elenchi delle 
Entità DXCC si trovano su www.arrl.org/country-lists-prefixes

• QSO in 160 metri: a partire dal 16 Aprile 2012, solo i Card Che-
ckers locali che hanno conseguito il DXCC 160 Meters possono 
controllare le QSL relative a QSO sulla Top Band. Prima di inserire 
in elenco tali QSO, accertatevi che il Card Checker sia abilitato 
al loro controllo. In caso contrario, queste QSL devono essere 
spedite negli Stati Uniti, oppure sottoposte al controllo di un fun-
zionario DXCC presente a un raduno nazionale o internazionale 
(per esempio a Friedrichshafen).

• Il file ADIF deve obbligatoriamente contenere valori validi per i campi 
CALL, QSO_DATE, BAND (oppure FREQ) e mOdE.

• Per il solo DXCC Satellite, il file ADIF deve obbligatoriamente con-
tenere valori validi per i campi CALL, QSO_DATE, PROP_MODE 
(deve essere SAT) e SAT_NAME.

• Per tutti i tipi di diploma, il file ADIF dovrebbe anche contenere 
una valore valido per il campo dXCC. E' il numero assegnato 
dall'ARRL che identifica in modo univoco ciascuna Entità DXCC, 
attuale o deleted. Per esempio, il valore <DXCC:3>520 corrispon-
de all'attuale Entità "Bonaire", mentre <DXCC:2>85 si riferisce 
all'Entità deleted "Bonaire, Curacao".

• Se il campo DXCC non contiene un valore valido, il sistema tenterà 
di stabilire l'Entità DXCC in base al nominativo presente nel campo 
CALL. Tale individuazione, però, non è accurata e affidabile al 
100%. Di nuovo, la responsabilità di fornire un file ADIF completo 
e corretto è solo nostra (e degli autori dei programmi log, che ci 
dovrebbero munire degli strumenti adatti per farlo).

• Caricare un file ADIF è molto semplice. Basta cliccare sull'etichetta 
Import ADIF, andare in fondo alla pagina, cliccare su Browse/
Scegli file per trovare e selezionare il file e quindi cliccare su 
import. Un file ADIF contenente i cinque campi necessari per 
101 QSO è stato importato e digerito in 6,06 secondi, mentre per 
caricare 101 QSO a mano ci vogliono 50 minuti buoni: decidete 
un po' voi quale soluzione è più pratica...l’elenco dei QSO caricati

Il caricamento di un file ADIF
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• I QSO contenuti nel file ADIF vengono aggiunti automaticamente al 
vostro account di Online DXCC. Potrete vedere l'elenco dei QSO 
(e apportare eventuali correzioni e/o cancellazioni) cliccando su 
Enter QSLs e andando alla tabella in fondo alla pagina.

• Cliccando su View All My QSLs otterrete un file in formato PDF 
contenente la lista delle QSL da far controllare. Le QSL devono 
essere sistemate esattamente nell'ordine in cui sono elencate.

• I QSO caricati nel sistema non vengono spediti automatica-
mente al DXCC, ma rimangono in memoria fino a quando 
deciderete di farveli accreditare. In quel momento dovrete 
iniziare la procedura di inoltro della richiesta cliccando su 
Submit Application.

Submit Application: come inoltrare la richiesta
Questa procedura è valida per entrambi i sistemi di caricamento 

dei QSO, manuale o tramite file ADIF. Non dovrete più compilare 
l'Application Form (modulo di richiesta cartaceo) e il Record Sheet 
(elenco dei QSO), perché sarà il sistema a generare entrambi i do-
cumenti. Non dovrete fare altro che stamparli e accluderli alle QSL 
da sottoporre al controllo. La procedura d'inoltro dell'application si 
sviluppa lungo sei passaggi. Cliccate su Submit Application per 
iniziare.

1) Application
• Si apre il modulo di richiesta. Dovete mettere il segno di spunta 

su almeno una delle due caselline iniziali (non potete lasciarle 
entrambe in bianco).

• Se volete acquistare un nuovo diploma, spuntate la casellina «I am 
applying for a new award». Se appare un avvertimento minaccioso 
(«You do not have enough Online DXCC credits for a new award. 
Are you sure you want to check this option?»), non inquietatevi. 
Significa che i QSO contenuti in questa application di per sé 

non sono sufficienti per conseguire un qualsiasi diploma: il che 
ovviamente non esclude che la vostra situazione complessiva ve 
lo permetta. Come già detto, Online DXCC non interagisce con 
il database DXCC e non sa come siete messi. Per esempio, la 
vostra application contiene solo 4 QSO in 40 metri e voi volete 
acquistare adesso il relativo diploma, perché in passato avete già 
accumulato 312 punti su quella banda. Voi lo sapete, ma Online 
DXCC lo ignora. Perciò cliccate su OK, comparirà l'elenco dei 
diplomi e selezionate quello/quelli di vostro interesse.

• Se state solo aggiornando i vostri punteggi e non volete acquistare 
alcun nuovo diploma, spuntate la casellina «I am applying for an 
endorsement»

• La terza casellina («This application will be checked by a field che-
cker») è spuntata d'ufficio, perchè Online DXCC dà per scontato 
che le QSL saranno controllate da un Card Checker locale. Se 
invece intendete spedirle all'ARRL, togliete il segno di spunta e 
apparirà il relativo avvertimento («I have unchecked this box - I 
will be sending my cards to ARRL for checking»).

• La quarta casellina è riservata ai soci del Diamond Club, i soste-
nitori dell'ARRL che a seconda del livello di donazione godono 
di privilegi particolari.

• La quinta casellina («The address below is a new mailing address») 
è da spuntare solo se l'indirizzo che andrete a inserire nei campi 
sottostanti è nuovo. Per la loro compilazione fate riferimento 
alle istruzioni date più sopra a proposito dell'Application tradi-
zionale.

* Una volta completata questa sezione, cliccate su Continue.

2) Select QSls
• Compare l'elenco dei QSO caricati su Online DXCC, e dovrete 

confermare che intendete farli accreditare. La casellina «Check 
All Records» è spuntata d'ufficio, e significa che volete spedire 
all'accredito tutte le QSL per tutti i QSO in elenco.

• Se togliete il segno di spunta, dovrete selezionare i QSO a mano. 
Può succedere: per esempio, potreste aver caricato 254 QSO, ma 
decidere che in questo momento vi fa comodo farne accreditare 
solo 101 (e conservare in memoria gli altri 153 per una prossima 
occasione).

• Una volta completata questa sezione, cliccate su Continue.

3) Payment
• A prescindere dal tipo di application (tradizionale oppure online), il 

DXCC «cannot bill you», cioè non vi può mandare il conto a cose 
fatte, e pertanto è necessario pagare in anticipo.

• Il sistema calcola l'importo dovuto in dollari. La prima casellina è 
spuntata d'ufficio, e aggiunge 3 dollari per la spedizione della 
documentazione cartacea: se ritenete di poterne fare a meno, 
togliete il segno di spunta. La seconda casellina è attivabile solo 
se avete chiesto il rilascio di uno o più diplomi.

• Il pagamento si fa tramite carta di credito. Cliccate su New nel menu 
a tendina accanto a «Payment Option» e inserite i dati richiesti. 
Sull'uso delle carte prepagate e sulla compilazione del campo 
«Name on Card» fate riferimento alle raccomandazioni date più 
sopra a proposito dell'Application tradizionale.

• Una volta completata questa sezione, cliccate su Continue.

4) Preview Award Application
• E' l'ultima possibilità offerta dal sistema per correggere l'Application. 

A video compaiono in forma riassuntiva i dati e le informazioni 
che avete inserito al punto 1) di cui sopra. Se volete modificare 
qualcosa, cliccate sull'etichetta Application e apportate le mo-
difiche del caso.

• Una volta completata questa sezione, cliccate su Continue.

5) Preview QSL List
• E' l'ultima possibilità offerta dal sistema per correggere l'elenco dei 

QSO che intendete farvi accreditare.l’Application Form di Online dXCC
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il Record Sheet di Online dXCC

formato .pdf). Stampatelo e ricordatevi di apporre la vostra firma 
autografa (Applicant Signature). Disponete le QSL esattamente 
nell'ordine riportato dal Record Sheet. 

• Portate/spedite l'Application Form, il Record Sheet e le QSL a un 
Card Checker o all'ARRL.

• Il fatto che il Card Checker abbia controllato le vostre cartoline 
non significa che tutti i QSO elencati nel Record Sheet siano 
accreditabili. La validità dei QSO è stabilita esclusivamente 
dall'ARRL, il controllo locale serve solo a certificare che le QSL 
sono in vostro effettivo possesso e che i dati riportati nel Record 
Sheet sono corretti.

Application History
• Cliccando su questa etichetta troverete lo "storico richieste", cioè 

l'elenco cronologico delle richieste di diplomi/aggiornamenti 
inoltrate tramite Online DXCC. Da notare che per ogni applica-
tion vengono fornite la data di spedizione online e la data in cui 
l'ARRL ha evaso la richiesta, nonché il bottone View Application 
(cliccandolo, si apre il documento .pdf contenente l'Application 
Form e il Record Sheet).

tariffario 2012
• Il tariffario per le richieste presentate tramite Online DXCC prevede 

uno sconto del 50% sulla cosiddetta Application Fee, cioè la cifra 
che spendiamo per far accreditare i QSO.

 Tariffa di base (fino a 101 QSO) $ 12,50 
 (7,50 per i soci ARRL)
 Per ogni QSO supplementare $ 0,08
 DXCC Award Credits Listing $ 3,00
 Diplomi (prezzo unitario) $ 12,00
 Spese di spedizione dei diplomi  $ 4,50
 (fino a 4 attestati)

• Il DXCC Award Credits Listing è la documentazione cartacea che 
attesta la vostra situazione DXCC. Comprende il cosiddetto Credit 
Slip (riporta il calcolo delle spese sostenute, il numero dei QSO 
accreditati, i totali per banda e modo e i QSO eventualmente 
rifiutati) e il vero e proprio DXCC Award Credits Listing (lo stam-
pato con le crocette che indicano le bande e i modi accreditati 
per ciascuna Entità).

Conclusioni
Vi sentite confusi? E' probabile. Avvertite irresistibile l'impulso a 

"fare come ho sempre fatto, che mi sono sempre trovato bene"? E' 
una reazione umanamente comprensibile, ma del tutto irrazionale. 
Come sempre capita con le novità, bisogna superare preconcetti, 
diffidenze e pigrizie mentali, e investire un minimo di sforzo e impegno 
iniziali. Vediamo dunque di accostarci a Online DXCC con serenità 
d'animo, curiosità intellettuale e - soprattutto - carta e penna per fare 
due conti della serva.

Consideriamo la spesa nuda e cruda (cioè senza diplomi o altri 
costi aggiuntivi) da affrontare per far accreditare diciamo 137 QSO, 
calcoliamola in base al vecchio e ai nuovi tariffari e traiamo le ine-
vitabili conclusioni. 

• Se volete cambiare la selezione dei QSO, dovete tornare al punto 
2) di cui sopra. Cliccate sull'etichetta Select QSLs e apportate 
le modifiche del caso.

• Se volete correggere i dati di uno o più QSO, dovete tornare alla 
pagina Enter QSLs.

• Una volta completata questa sezione, cliccate su Submit Appli-
cation. Il sistema prevede che forniate un assenso pienamente 
consapevole, perciò prima di dare il benestare definitivo e irrever-
sibile compare un ulteriore avvertimento: «Una volta inviata questa 
application, non sarete più in grado di modificarla in alcun modo. 
Dopo averla spedita, potrete continuare a prenderne visione e 
stamparla. Ho esaminato con attenzione questa richiesta, incluse 
tutte le pagine che compongono il Record Sheet. Confermo di 
essere pronto a inoltrare l'application. Premete Cancel (Annulla) 
per tornare alle videate dell'application senza inviarla». In buona 
sostanza, prima di cliccare sull'OK finale dovete essere sicuri di 
avere fatto tutto per bene.

6) Application Submitted
• «Congratulazioni», si rallegra il sistema, «la 

vostra application Online DXCC è stata 
inoltrata».

• Dal momento che la procedura di controllo 
delle QSL non è cambiata, a questo punto 
bisogna recuperare l'Application Form e il 
Record Sheet 

• Cliccate su View Application e nel browser 
si aprirà il documento in questione (in 

Vecchio tariffario nuovo tariffario  nuovo tariffario
 Application tradizionale Online dXCC

fino a 120 QSO 22,00 fino a 101 QSO 25,00 fino a 101 QSO 12,50

0,15 x 17 QSO 2,55 0,15 x 36 QSO 5,40 0,08 x 36 QSO 2,88

Totale 24,55 Totale 30,40 Totale 15,38
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