
XVIII° Diploma COTA Application Form

Modulo di richiesta del XVIII° Diploma C.O.T.A.

Il sottoscritto (Cognome e Nome) _______________

nominativo di Stazione (OM/Y

Diploma C.O.T.A. - 2022 e con la presente chiede di ricevere il 

categoria (indicare SSB, CW, Misto SSB+CW

Il Diploma dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Cognome:___________________ 

Nome: ______________________ 

via/Piazza_____________________

CAP____________________ Comune ___________________ Provincia (_______)

e-mail:________________________________;

 

Allega: 

• l'estratto log di stazione completo in formato ADIF o CABRILLO 

• ricevuta o estremi attestanti l'avvenuto pagamento

• una QSL personale (se disponibile)

 

Data, ___________________________

 

                                                           
1
  il file log dovrà riportare: nominativo della stazione collegata, data, banda o frequenza, modo, numero 

progrssivo ottenuto e rapporto, dettaglio e totale punt
2
  vedasi nota informativia sul retro. 

 

Diploma COTA Application Form

Modulo di richiesta del XVIII° Diploma C.O.T.A.
(da inviare a diploma@cota.cc) 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________

di Stazione (OM/YL/SWL) ________________________, ha 

e con la presente chiede di ricevere il XVIII Diploma

Misto SSB+CW o Digitale)   ____________________________

Il Diploma dovrà essere spedito al seguente indirizzo: 

Cognome:___________________  

Nome: ______________________  

via/Piazza_____________________________ n_________  

CAP____________________ Comune ___________________ Provincia (_______)

mail:________________________________; 

l'estratto log di stazione completo in formato ADIF o CABRILLO 
1
 

ricevuta o estremi attestanti l'avvenuto pagamento
2
; 

una QSL personale (se disponibile) 

____________________  

nominativo della stazione collegata, data, banda o frequenza, modo, numero 

progrssivo ottenuto e rapporto, dettaglio e totale punteggio ottenuto; 

Diploma COTA Application Form 

Modulo di richiesta del XVIII° Diploma C.O.T.A. 

_____________ , con 

partecipato al XVIII° 

iploma C.O.T.A.. nella 

____________________ . 

CAP____________________ Comune ___________________ Provincia (_______) 

nominativo della stazione collegata, data, banda o frequenza, modo, numero 



 

Nota informativa: 

COSTO DEL DIPLOMA 

(Stampato in carta pergamena e spedito a domicilio) 

• 12,00 Euro (stazioni italiane) 

• 18,00 Euro o 20,00 USD (stazioni extra italia) 

 

Il pagamento può essere effettuato tramite: 

• Versamento su c/c postale numero 000060567955 Intestato a: Associazione Radioamatori 

Carabinieri C.O.T.A., 60022 Castelfidardo (AN)  Italia (Nota: solo per l’Italia); 

• Bonifico bancario: IBAN: IT 04 L 07601 02600 000060567955 ; BIC: BPPIITRRXXX  (Nota: non 

sono accettati bonifici bancari da paesi extra unione europea) 

• PayPal (modulo su sito web www.cota.cc) 


