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FJ: NEW ONE
Riprendiamo in toto il comunicato della ARRL con la quale si informa che a far data dal 14
dicembre 2007 entra in vigore la validità di St. Barhelemy (FJ) alla lista dei paesi DXCC.
Tutti i collegamenti fatti a partire da tale data saranno accettati per l’accredito di questa
nuova entità. Le richieste non potranno essere accettate prima del 1° gennaio 2008, per
esigenze amministrative.
Il criterio di valutazione usato per la ammissione alla lista DXCC è la Sezione II – 1 Political
Entities (c)
Questo è il comunicato originale:
The ARRL DXCC Desk is pleased to announce the addition of St
Barthelemy (FJ) to the DXCC List, making the island entity number
338 with an effective date of 14 December, 2007. Cards with contacts
dated December 14, 2007 or after will be accepted for DXCC credit.
New card submissions for St Barthelemy will not be accepted until
January 1, 2008 in order to allow time for administrative
adjustments.
The "event date" that caused St. Barthelemy to be added to the DXCC
list was December 14, 2007, the date the US State Department Fact
sheet was updated by the Bureau of Intelligence and Research. This
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update added St Barthelemy to the List of Dependencies and Areas of
Special Sovereignty with its Administrative Center in Gustavia,
qualifying it under DXCC rules in Section II -- 1 Political Entities
(c).
French St Martin (FS), while also added to the List of Dependencies
and Areas of Special Sovereignty, will remain on the DXCC List, but
it is now considered a Point 1 Political Entity under the same
classification as that of St Barthelemy.

Altri possibili NEW ONE
La situazione politica della zone e le modifiche che vengono apportate in questo momento
fanno prevedere che saranno ben quattro I nuovi “paesi” che faranno parte della lista del
DXCC nel giro di breve tempo, e questi sono Curacao, Saint Maarten, Saba, Saint
Eustatius e Bonaire).
Altro possibile nuovo “paese”, potrebbe essere il Kossovo, se la sua separazione dalla Serbia
sarà stabilità nel prossimo futuro.
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