Cari OM/YL/SWL,
ben ritrovati al consueto resoconto annuale sul WAIL, che copre il periodo Ottobre 2015 – Settembre 2016.
Il terzo anno di gestione del diploma rappresenta un importante traguardo e segna un passo in avanti decisivo
per una maggiore diffusione del diploma, tanto in Italia quanto all’estero.
La prima considerazione da fare riguarda la massiccia partecipazione degli Attivatori e degli Hunter, come
dimostrato dalle 130 attivazioni effettuate. Il merito va a tutti gli Attivatori, con una menzione speciale a
IZ5GST Stefano (46 attivazioni) e I1ASU Gian Piero (26 attivazioni), senza contare le attivazioni effettuate con
i nominativi speciali per le loro attivazioni di gruppo, quali IQ8RB e IQ5WT. “Se ci sono gli Attivatori, gli Hunter
arrivano; se ci sono gli Hunter, gli Attivatori aumentano di conseguenza” e si crea quel circolo virtuoso che
giustifica i numeri appena citati.
Sul fronte gestionale, ormai sapete che molte funzioni del sito sono state completamente automatizzate,
come la pagina di annuncio attivazioni, la richiesta di convalida e verifica log, aggiornamento dati e classifiche,
ed emissione diplomi per citarne alcuni. Questo significa che il tempo medio di convalida si è drasticamente
ridotto da 20-30 minuti di appena tre anni fa ai soli 15-20 secondi di oggi (si, avete letto bene, secondi!).
Recentemente, a coloro che avevano diritto a scaricare i diplomi elettronici è stata inviata una e-mail di
promemoria. Questa funzione sarà presto implementata sul sito grazie alla preziosa collaborazione di IZ1YPF
Michele, così che i nuovi “diplomati” potranno scaricare prontamente gli attestati. Ritengo che questo sarà
un ottimo servizio che offriremo ai nostri sostenitori.
Il sito internet, inoltre, è stato aggiornato con due nuove aree a carattere “social”: una pagina di valutazione
ed una di commenti, dove potrete liberamente valutare, commentare, criticare e suggerire miglioramenti sul
diploma e la sua gestione. La vostra opinione conta davvero moltissimo per noi! Inoltre, stiamo sempre più
puntando sull’immagine, la comunicazione e la partecipazione a rally e fiere radioamatoriali, come pure
stiamo organizzando seminari presso le sedi delle varie associazioni radioamatoriali. Chi fosse interessato ad
organizzare un seminario nella propria sede, contatti pure il Manager all’indirizzo wailmanager@arigenova.it
Vorremmo anche espandere la conoscenza del diploma all’estero. Molti Attivatori ci hanno segnalato la
costante e numerosa presenza di radioamatori stranieri ed il loro interesse al programma. D’altronde i log
parlano molto chiaro: si registrano QSO con europei, nord americani e medio asiatici, perciò invito gli
Attivatori ad utilizzare sempre di più le bande prettamente “internazionali” (20m, 17m, 15m, 10m a seconda
delle condizioni di propagazione). Noi ci stiamo muovendo per creare collaborazioni con le Associazioni
internazionali, per pubblicare articoli sui loro organi ufficiali.
Detto questo, veniamo alle consuete statistiche sul diploma:
 131 i log processati, dei quali solo 1 non è stato convalidato poiché non conforme al regolamento. La
destagionalizzazione delle attivazioni (67%) dal periodo estivo (33%) è stata nettissima;
 Il log online contiene 54042 QSO univoci, a fronte dei 40545 dello scorso anno: +25%;
 Classifica Hunter: in testa c’è sempre IK1GPG con 202 referenze ed a soli 6 punti dall’Honor Roll numero
1. Inseguono IK1DFH e IZ4AFM (137, a pari merito) e I0SBA (135), incalzati da una lunga scia di Hunter;
 Classifica Attivatori: quest’anno trionfa IZ5GST con la ragguardevole cifra di 96 attivazioni, inseguito da
I1ASU (64) e IW5AB (23), ma il grosso del movimento avviene nella parte bassa della classifica;
 Sono rimaste 32 referenze classificate come “Most-Wanted” (-14 rispetto al 2015) e 20 come “NewOne” (-8), concentrate specialmente in Sicilia, Sardegna, Puglia, Toscana e Veneto;
 Dall’inizio della gestione, sono stati rilasciati:
- Diplomi Hunter = Base : 302; First Step : 131; Second Step : 50; Third Step : 4; Fourth Step : 1.
- Diplomi Attivatori = Base : 14; First Step : 2; Second Step : 1.
Totale diplomi elettronici rilasciati: 505, un numero ragguardevole!

Vi ricordiamo che dal 01 Gennaio 2016 è stato istituito il “Premio Migliore Attivazione” basato sul maggior
numero di QSO effettuati. Selezionando la voce “Ultimi log inseriti” dal menu “Attivatori” sul sito WAIL,
troverete le ultime 20 attivazioni convalidate con i relativi numeri di QSO compiuti.
Come di consueto, trovate tutte le informazioni sul diploma, il regolamento, la lista delle referenze e tanto
altro materiale su www.arigenova.it/wail.html Per qualsiasi dubbio, visitate la pagina delle domande e
risposte (FAQ), oppure scrivete una e-mail a wailmanager@arigenova.it o a wailinfo@arigenova.it.
Concludiamo ringraziando TUTTI GLI ATTIVATORI che hanno partecipato al WAIL inviandoci i propri log:
I1ASU - II1L - IK1WEG - IK3OCD - IK3PQH - IK7JWX - IK7MXB - IK8XVA - IQ3EY - IK3JBP - IU3BXI - IQ5WT - IQ6SB
- IQ7AF - IQ8RB - IT9AAK - IT9CLY - IT9DVZ - IT9FZX - IT9JGX - IT9QBZ - IT9SGC - IU0FSC - IW3ILP - IW5AB IW9FSG - IZ1NJA - IZ1ZCT - IZ5GST - IZ6YLM - IZ8IEV
e un grazie ad Ovidio I1SCL per la finestra settimanale sulla sua rivista “Info-Radio”.

‘ 73,
IZ8WNH/4 Andrea – WAIL Manager
IZ1REU Alessandro – Technical Referee

Dear OM/YL/SWL,
welcome back to the WAIL annual report, this time covering the period October 2015 - September 2016. The
third year of management represents an important milestone to us and marks a decisive step ahead towards
a wider spread of the Award, both in Italy and abroad.
The first consideration to do is about the massive participation of Activators and Hunters, as demonstrated
by 130 validated activities. A warm thank to all Activators, with a special mention to IZ5GST Stefano who
performed 46 activities, and I1ASU Gian Piero (26 activities), without counting special callsigns they used in
team-up activities, like IQ8RB and IQ5WT. "If there are Activators, Hunters come; if there are Hunters,
Activators come accordingly" creating a virtuous cycle that justifies the numbers above.
You already know that many website functions are now fully automated, such as announcements of
upcoming activities, log validation and verification, rankings, and awards issuing to name a few. This means
that the average validation process has been dramatically reduced from 20-30 minutes as in June 2013 to 1520 seconds nowadays (yes, you read that right, seconds!).
Recently, for those entitled to download electronic awards a reminder was sent by e-mail. This function is
going to be embedded on the website soon thanks to the collaboration with IZ1YPF Michele, so that new
awarded OM/YL/SWL can immediately download their awards. I do believe this is a valuable function for our
followers.
In addition, the website has got two brand-new 'social areas': the evaluation page and the feedback page
where you can freely express your opinions, comments, critics and suggestions to improve website usability
and award management. Your opinion really matters! Furthermore, we are more and more focusing on the
image, communication and attendance in ham radio rallies and fairs, as well as on organizing seminars at
various italian Radio Clubs and Associations. If you wish to arrange a seminar in your Club too, drop an e-mail
to the Award Manager wailmanager@arigenova.it
We also wish to spread the Award out of Italy. Activators have often reported the participation of many
foreign ham radio amateurs and their interests to the programme. Logs often record european, north
american and middle asian participants, therefore I will strongly encourage Activators to make more and
more use of purely "international" bands (20m, 17m, 15m, 10m according to propagation conditions) during
their activities. On the other hand, the Award Manager wishes to create partnerships with international Radio
Clubs and Associations aiming to publishing articles on their magazines.
So, now let’s rattle off the usual statistics:
 131 processed logs, 1 of those was rejected because not an ADIF file. Activities were spead out during
Oct 2015 - May 2016 (67%) and not only scheduled in summer 2016 (33%);
 The online log contains 54042 unique records, while last year we recorded 40545 QSOs: +25%;
 Hunters’ ranking: IK1GPG is still the top performer with 202 confirmed references, now missing 6 credits
to get the Honor Roll #1. IK1DFH and IZ4AFM (both 137) and I0SBA (135) follow;
 Activators’ ranking: IZ5GST is on the top with 96 references, followed by I1ASU (64) and IW5AB (23);
 There are 32 “Most-Wanted” (-14 with respect to 2015) and 20 “New-Ones” (-8) references left, mainly
allocated in Sicily, Sardinia, Apulia, Tuscany and Veneto regions;
 Since June 1st 2013, we have issued the following awards:
- Hunter Awards = Basic : 302; First Step : 131; Second Step : 50; Third Step : 4; Fourth Step : 1
- Activator Awards = Basic : 14; First Step : 2; Second Step : 1.
Total electronic awards issued: 505, a really impressive result!

Since January 1st 2016 we have been establishing the “Best Activity Award” based on the highest number of
logged QSOs. Select "Latest uploaded log" from the drop-down menu “Activators” in the homepage, and you
will find the last 20 validated logs, with their relative number of logged QSOs.
As usual, you can find all the information on the Award, rules in English, French, German, Russian and Spanish,
the list of references and much more on www.arigenova.it/wail-en.html For any question, please visit the
FAQs page, or drop an e-mail to wailmanager@arigenova.it or wailinfo@arigenova.it
To conclude, a warm thank to ALL THE ACTIVATORS who participated last year by sending us their logs:
I1ASU - II1L - IK1WEG - IK3OCD - IK3PQH - IK7JWX - IK7MXB - IK8XVA - IQ3EY - IK3JBP - IU3BXI - IQ5WT - IQ6SB
- IQ7AF - IQ8RB - IT9AAK - IT9CLY - IT9DVZ - IT9FZX - IT9JGX - IT9QBZ - IT9SGC - IU0FSC - IW3ILP - IW5AB IW9FSG - IZ1NJA - IZ1ZCT - IZ5GST - IZ6YLM - IZ8IEV
as well as to Ovidio I1SCL for providing us a weekly window on his magazine "Info-Radio".

‘ 73,
IZ8WNH/4 Andrea – WAIL Manager
IZ1REU Alessandro – Technical Referee

