
 

       A.M.C.   
Award Municipi Campani 

  
 Gestito dal  Radio Club Caserta -CE Dx TEAM- 

 

In accordo con il Conero Radio Team C.R.T., titolare del Diploma D.M.I. – 
Diploma Municipi d’Italia –  il Radio Club Caserta -CE Dx Team- istituisce il 

Diploma  PERMANENTE A.M.C. -Award dei Castelli Campani- 
 
Lo scopo principale è quello di far conoscere i Municipi esistenti nel territorio 
Campano, evidenziare le strutture e valorizzare la storia delle varie cittadinanze, 
oltre a incentivare e diffondere l’attività radiantistica in ambito locale, nazionale 
ed internazionale. 

 
di seguito le principali informazioni: 

• L'elenco dei Municipi è disponibile sul sito www.crt.red 

• Radio Club Caserta -CE Dx Team- è il Manager del Diploma A.M.C. 
• Tutti i collegamenti devono essere fatti nel HF BAND PLAN IARU nei modi 

CW,SSB e DIGI 

• Tutti i log devono essere inviati ai Managers A.M.C. e D.M.I. in formato 
“ adif “ 

• Il primo diploma Attivatori si consegue dopo 10 Mumicipi Attivati 
• Il primo diploma Cacciatore ed Swl si consegue dopo 25 Municipi 

collegati/ascoltati (20 per Estere) 
• Verrà stesa ed aggiornata una classifica per Attivatori, Cacciatori, Swl. 

• Il Manager A.M.C. in accordo al Manager D.M.I convaliderà le attivazioni. 

• Per conseguire il Diploma A.M.C. le attivazioni ed i collegamenti hanno validità a 
partire dal  1° Gennaio 2018 . 

• il Diploma A.M.C. è PERMANENTE. 
 
 
 

 



 

Il Radio Club Caserta -CE Dx Team-(in accordo con il Conero Radio Team C.R.T., 
titolare del D.M.I. –Diploma Municipi d’Italia–) istituisce il Diploma  

PERMANENTE A.M.C. -Award Municipi Campani- 
 

 

REGOLAMENTO 
 

1. COLLEGAMENTI: 
• I collegamenti/attivazioni e ascolti possono essere effettuati da tutti gli 

OM/SWL in regola con le leggi Nazionali su HF BAND PLAN IARU, nei modi 
SSB,CW e DIGI. 

• I QSO/HRD hanno validità  a partire dal 1° Gennaio 2018, antecedenti a tale 
data non sono validi. 

 

2. REFERENZE 
• Le referenze valide per A.M.C. sono quelle attribuite dal Technical Award 

Manager D.M.I. del Conero Radio Team C.R.T.  ed accreditate per il Diploma 
Municipi Italiani, inoltre l’elenco delle referenze è pubblicato sul sito 
www.crt.red a cura di IK2UVR.  

• Le referenze valide attribuite a A.M.C. e sono le medesime accreditate  per 
il D.M.I.   

• Le referenze A.M.C. sono formate da prefisso A.M.C. con suffisso generato 
esclusivamente dal progressivo della referenza D.M.I. (esempio ref. DMI C-

109 sarà AMC C-109) 

 

3. ATTIVAZIONI 
• Le regole A.C.C. per validare la attivazioni sono le stesse di D.M.I. 
• In particolar modo: 

• Agli Attivatori A.M.C. saranno richiesti 80 Qso per validare l’attivazione della 
referenza D.M.I e A.M.C.  

• Qualsiasi attivazione collegata/ascoltata/attivata dal territorio Campano, sarà 
convalidata sia per D.M.I. e A.M.C. 

• Il Manager A.M.C. in comune accordo al Manager D.M.I. convaliderà le 
attivazioni 

• Resta inteso che qualunque attivazione/riattivazione NON convalidata da 

D.M.I., NON potrà essere convalidata da A.M.C. in nessun modo.  
 

 



 

 

 

4. LIVELLI DIPLOMA: 
• Per l’ottenimento del Diploma A.M.C. EXPEDITIONER (attivatore) dovrà aver 

attivato il seguente numero di referenze: 
a) BRONZE LEVEL - 10 Referenze 
b) SILVER LEVEL - 25 Referenze 
c) GOLD LEVEL - 50 Referenze 
d) PLATINUM LEVEL - 100 Referenze 
e) HONOR ROLL - 200 Referenze (e aver attivato almeno un Municipio dalle 

Province di AV, BN, CE, NA, SA) 
 

• Per l’ottenimento del Diploma A.M.C. HUNTER/S.W.L. (Nazionale) dovrà 
dimostrare di aver collegato/ascoltato il seguente numero di referenze: 
a) BRONZE LEVEL - 50 Referenze 
b) SILVER LEVEL - 130 Referenze 
c) GOLD LEVEL – 220 Referenze 
d) PLATINUM LEVEL - 310 Referenze 
f) HONOR ROLL - 400 Referenze (e aver collegato/ascoltato almeno un 

Municipio dalle Province di AV, BN, CE, NA, SA) 
 

 

• Per l’ottenimento del Diploma A.M.C. HUNTER/S.W.L.-International- 
(Straniere) dovrà dimostrare di aver collegato/ascoltato il seguente numero di 
referenze: 
a) BRONZE LEVEL - 20 Referenze 
b) SILVER LEVEL - 45 Referenze 
c) GOLD LEVEL - 90 Referenze 
d) PLATINUM LEVEL - 180 Referenze 
e) HONOR ROLL - 270 Referenze (e aver collegato/ascoltato almeno un 

Municipio dalle Province di AV, BN, CE, NA, SA) 
 

• È necessario essere in possesso del BRONZE LEVEL per ottenere quelli 
successivi. 

• Il diploma verrà rilasciato su richiesta dell’avente diritto previo verifica 
dell’Award Manager A.M.C. 

 

5.PREMIAZIONI 
• Ogni anno solare (1 gennaio-31 dicembre) sarà premiato il 1° classificato A.M.C.

per le categoria -Expeditioner, Hunter e S.W.L.- con certificato in formato pdf 
inviato a mezzo e-mail. 

• Il certificato è assolutamente GRATUITO.  
• La classifica A.M.C. sarà generata sommando i collegamenti/ascolti effettuati per 



 

referenza durante il periodo. 
• Saranno ritenuti validi e si sommeranno al punteggio più qso per singola referenza 

purché effettuati in modi o bande differenti (es. AMC C-109 collegata in 20m ssb, 
40m ssb, 20m cw e 40m digi avrà un totale di 4 qso accreditati) indipendentemente 
dal giorno. 

• Non accreditano punteggio i qso doppi su stessa banda e modo anche se effettuati 
in giorni diversi. 

 

  6.RICHIESTA DIPLOMA 
• Il Diploma A.M.C. è rilasciato ad ogni O.M. o S.W.L. che presenterà l’estratto 

LOG in formato “adif” contenente i dati dei QSO al Manager Radio Club Caserta a: 
casertadxteam@gmail.com. 

• I log Diploma A.M.C. dovranno essere inviati via email in formato ”adif”a: 
diplomi@crt.red del Conero Radio Team, in quanto qualsiasi attivazione in territorio 
Campano convalidata sarà valida per D.M.I. e A.M.C. 

• I log dovranno essere inviati entro 15 giorni come da regolamento D.M.I. 
• Vi sono tre (3) versioni del Diploma: Hunter,Expeditioner e S.W.L. 
• Il diploma è GRATUITO e viene spedito ai richiedenti in formato PDF a mezzo 

e-mail, 

INOLTRE: 

• chi intende ricevere il Diploma A.M.C. in “PERGAMENA” deve inviare il Log dei 
collegamenti in formato ADIF al seguente indirizzo e-mail: 
casertadxteam@gmail.com insieme alla copia del versamento di €12,00 per 
l’Italia e di €15,00 per l’estero (EUROPA).  

• Chi, una volta raggiunto il livello e intende ricevere la targa HONOR ROLL deve 
inviare il Log dei collegamenti in formato ADIF al seguente indirizzo e-mail: 
casertadxteam@gmail.com insieme alla copia del versamento di €30,00 per 
l’Italia e di €40,00 per l’estero (EUROPA).  

• Per la ricevuta da allegare alla richiesta del Diploma o Premio effettuare il 
versamento tramite:  

a) Poste Pay – intestata a Gallo Aldo  - cod.fisc. GLLLDA75L11L727S -             
nr. 4023 – 6009 – 1460 – 1283 

b) Pay Pal – iz8dfo@alice.it    
• Il Diploma in PERGAMENA personalizzato ha dimensioni di 210x297 mm e verrà 

spedito al richiedente  in tubo di cartone rigido per evitarne il danneggiamento, 
mentre la targa HONOR ROLL sarà spedita previo accurato imballo, le spedizioni 
saranno munite di codice di tracciabilità.  

• In caso di smarrimento del Diploma Pergamena/Targa per colpe non imputabili al 
Radio Club Caserta “ CE Dx TEAM” ne risponderà ente spedizioniere (Poste 
Italiane o altro) a cui è stato affidato il trasporto.  

 



 

  7.INFO DIPLOMA 
• Il Manager del A.M.C. si riserva il diritto di cambiare la veste grafica del 

Diploma qualora lo ritenga opportuno. 
• Le classifiche degli Hunters, degli Attivatori, e Swl che hanno conseguito il 

diploma  A.M.C. saranno pubblicate sul sito www.crt.red - 
www.casertadxteam.it  e aggiornate periodicamente. 

• L’elenco delle Castelli Campani è consultabile sui siti Internet: www.crt.red - 
www.casertadxteam.it   

• Ogni Hunter/Attivatore/Swl può inviare un aggiornamento della propria posizione 
una volta al mese al D.M.I. e A.M.C. 

• Le QSL di conferma del QSO non sono necessarie, il controllo elettronico 
incrociato individua la presenza del QSO nel log dell'attivatore. 

• L’attività ai fini del Diploma A.M.C. è considerata valida solo se saranno 
rispettati i dettami previsti dal Regolamento D.M.I. e dalle norme Italiane 
vigenti. 

• Qualora il Manager A.M.C. ritenga opportuno, il presente regolamento può 
essere soggetto a variazioni.  

• Tutto ciò che non è riportato in questo Regolamento fa a capo al 

Regolamento D.M.I. 
 
 

Il presente Regolamento è stato scritto e redatto da 

Radio Club Caserta -CE Dx Team- 
 


