
6Ø° Anniversario della firma del Trattato Antartico 
(Regolamento per il diploma) 

 
 
 

Considerando che l’Italia è uno dei Pesi che vantano una presenza stabile  in 

Antartide, sia a livello nazionale che Multi-nazionale e che quest’anno ricorre il 6Ø 

Anniversario della firma del Tratto Antartico, la Sezione ARI di Sanremo (IM) in 

accordo con il WAP (Worldwide Antarctic Program www.waponline.it)  istituisce , 

nell’ambito delle celebrazioni internazionali,   il diploma 6Ø 

ATS (Antarctic Treaty Signature). 

Il Diploma è rilasciato a OM/SWL in 3 classi: Base, Argento e Oro. 

Diploma Base (6Ø ATS Basic): 

Viene rilasciato a OM/SWL che abbiano collegato almeno 5 stazioni Speciali ANT  nel 

periodo tra il 1° Ottobre e il 31 dicembre 2021 su qualsiasi banda o modo. 

Tutte le SES avranno un numero di referenza WAP che le distinguerà  e faciliterà la 

ricerca anche sul Cluster. 

Diploma Argento (6Ø ATS Silver) 

Ogni stazione (SES)  collegata vale 2 punti. Per il diploma Argento,  serviranno 20 

punti. Ogni stazione (SES) può essere collegata in bande e modi differenti. Ogni QSO 

su bande e modi differenti  con la stessa stazione  vale però 1 solo punto. 

  

Diploma Oro (6Ø ATS Gold) 

Viene rilasciato a OM/SWL che abbiano collegato almeno 10 differenti stazioni Speciali 

ANT (e quindi 10 differenti referenze WAP) , appartenenti ad almeno 5 Paesi diversi 

(Es: Germania, Italia, Ukraina, Francia, Russia, Bulgaria, ecc.) che partecipano con SESs 

all’evento dei 6Ø anni della firma del Trattato Antartico 

Requisiti di Certificazione 

Anche i QSO/HRD con stazioni speciali già “On Air” prima del 1° Ottobre 2021 sono 

validi per conseguire il diploma, purché nella “Application Form” venga segnata la 

Referenza WAP (Alcune stazioni speciali hanno iniziato l’attività già nei mesi di Luglio-

Agosto e Settembre). Rimane valida la data di fine, al 31 Dicembre 2021. 

http://www.waponline.it/


Ogni OM/SWL deve inserire i QSO utilizzando il seguente 

link: https://arisanremo.it/ats/ 

Non sono richieste le QSL. 

Il diploma nelle sue tre classi è gratuito e dovrà essere richiesto dall’interessato via e-

mail (specificando il formato: PDF oppure JPG) al seguente indirizzo:  ik1neg@alice.it 

Gli OM/SWL che abbiano raggiunto il punteggio necessario per il Diploma Oro, 

potranno richiedere anche i diplomi Base e Silver Award inviando una email per 

ciascuno diploma. 

 

https://arisanremo.it/ats/
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