-----------------------------------------LA COMPILAZIONE.
-----------------ESSENZIALI:
---------* L'INDICATIVO: va scritto in maniera leggibile
* TO RADIO:si scrive chiaro e in stampatello
con inchiostro indelebile il nomi
nativo della stazione collegata.
* VIA: andrà scritto il nome del Manager o
Bureau.(Possibilmente in rosso)
* CONFIRMING QSO/SWL Rpt.: va stampato sulla cartolina assieme a:
* IN QSO WITH:(______________)sarà stampato
sulla cartolina e servirà a confermare
i rapporti per gli SWL.
* DATA:andrà scritta la data o: gg mm year
oppure scritta in lettere con abbre
vizioni in inglese.(Es: 14 jan 91)
* UTC: significa Universal Time Control ovvero
Greenwhich Meridian Time.(Orario del
meridiano di Greenwhich)
* MHz.: va scritta la frequenza in MHz (Es. 14
21 28 24 ecc.)oppure in metri (10 15 20 ecc.)
* MODE.: va scritto CW SSB RTTY
e, stampato sulla cartolina 2x OPPURE Two Way.
Si può anche scrivere al posto di CW SSB ecc. A1, J3E ecc.
(A1 = CW, J3E = SSB ecc.)
* INDIRIZZO.
si può stampare l'indirizzo di casa
oppure la propria casella postale.
ALTRI DATI
---------------* CONTEST.
va scritto il nome del contest (Es.:
WW, ARLL, CQ-M, SAC ecc.)
* QSL PSE o TNX.
questa scritta sarà seguita da:
via Diretta or Bureau.
* NUMERI VARI DI APPARTENENZA A GRUPPI.
Ten-Ten, WAB, WAC Ecc.
* ANTENNA.
Marca, Modello e Tipo
* POTENZA:
Espressa in Watts

-------------------------------------------------------------FORMATO: non superiore a: cm 9 x cm 14
PESO: non superiore a1 4 grammi e non inferiore ai 3 grammi.
* E' da preferire la composizione su di un
solo lato,
disponendo bene in vista lo
spazio per il nominativo del corrispondente
e i dati tecnici.
* Oppure stampata fronte e retro.
L'invio tramite BUREAU, cioè via associazione, purtroppo prevede tempi lunghissimi:
si parla di anni (almeno 2) ed In qualche
caso bisogna
addirittura inviare la Qsl
DIRETTA perchè il corrispondente non è
socio. (Quindi sarà necessario dire al cor
rispondente durante il contatto "Ti invierò
QSL vi Associazione", sarà cura del corrispondente
dirvi se gradisce la QSL e se è socio della
sua Associazione).
** Per l'invio diretto è necessario l'uso di:
SASE oppure SAE + IRC
Con le Spedizioni DX, con le Fondazioni, e
con le stazioni che si avvalgono dell'opera
di QSL Manager, non ci sono problemi,in que
sto caso inviare o via Bureau (informandoci
prima se quel Manager riceve le QSLs via Associazione)
oppure via Diretta con le modalità di cui sopra.
IRC.: international Coupons Replay
(Si comprano all'ufficio postale e.... ATTENZIONE perchè hanno una scadenza).
SAE: tradotto dall'inglese significa busta
preindirizzata.
SASE: tradotto dall'inglese significa busta
preindirizzata e preaffrancata (logica
mente con francobolli del paese di cui
vogliamo la risposta).

Di Seguito la riproduzione del COUPONS
E il FAC SIMILE della QSL AVANTI & RETRO e SOLO AVANTI

