
Sezione ARI di Lamezia Terme 

 

Sessione d’esame per il conseguimento della licenza radioamatoriale USA 

In occasione dell’evento 

“ Electronics & Hamradio Days “ 
ELETTRONICA RADIOAMATORE INFORMATICA 

che si terrà a Cosenza il prossimo 8 e 9 aprile 

presso la “ Città dei Ragazzi “ 

  

Quali licenze si possono conseguire 

Partecipando alla sessione d’esame, è possibile conseguire tre tipi di licenze radioamatoriali 

rilasciate dalla Federal Communications Commission (FCC) degli USA: 

- Technician: licenza di livello base, si ottiene superando un esame scritto in lingua inglese 

denominato “Element 2”. Ogni esame “Element 2” contiene 35 domande, scelte a caso tra 

circa 400 domande di difficoltà limitata. Ogni domanda comprende quattro risposte, di cui 

una sola è corretta. Per superare l’esame il candidato deve indicare la risposta corretta di 

almeno 26 domande su 35. 

 

- General: licenza di livello intermedio, si ottiene superando un esame scritto in lingua 

inglese denominato “Element 3”. Ogni esame “Element 3” contiene 35 domande, scelte a 

caso tra circa 450 domande di difficoltà media. Ogni domanda comprende quattro risposte, 

di cui una sola è corretta. Per superare l’esame il candidato deve indicare la risposta corretta 

di almeno 26 domande su 35. Possono sostenere l’esame “Element 3” solo i candidati in 

possesso di un certificato di superamento esame (CSCE) relativo all’“Element 2” conseguito 

da non più di 365 giorni, oppure in possesso della licenza Technician in corso di validità o 

scaduta da non più di due anni. 

 

- Extra class: licenza di livello più alto, si ottiene superando un esame scritto in lingua 

inglese denominato “Element 4”. Ogni esame “Element 4” contiene 50 domande, scelte a 

caso tra circa 700 domande di difficoltà elevata. Ogni domanda comprende quattro risposte, 

di cui una sola è corretta. Per superare l’esame il candidato deve indicare la risposta corretta 

di almeno 37 domande su 50. Possono sostenere l’esame “Element 4” solo i candidati in 

possesso di un certificato di superamento esame (CSCE) relativo all’“Element 3” conseguito 

da non più di 365 giorni, oppure in possesso della licenza General in corso di validità o 

scaduta da non più di due anni. 



Se un candidato supera l’esame per una licenza di livello inferiore, può chiedere di sostenere 

l’esame per la licenza di livello superiore durante la stessa sessione.  

In caso di superamento di un esame, il candidato riceve immediatamente un “Certificate of 

Successful Completion of Examination” (CSCE). In seguito la FCC invierà al candidato la licenza 

di livello corrispondente all’esame superato. Si noti che la FCC invia la licenza solamente 

all’interno del territorio degli USA. Se il candidato non dispone di un recapito postale negli USA, 

potrà chiedere informazioni al team di esaminatori il giorno dell’esame. 

Come partecipare 
 

Per partecipare alla sessione d’esame è necessario registrarsi inviando un’email all’indirizzo 

AriLameziaVeTeam@gmail.com con oggetto ESAMI USA e contenente le seguenti informazioni: 

 

 

1) Informazioni personali (compilare tutti i campi): 

 Nome: …… 

 Cognome: …… 

 Indirizzo: …… 

 Città: ….. 

 Provincia: ….. 

 CAP: …… 

 Email: …… 

 

2) Informazioni sulla licenza USA (compilare se si possiede già una licenza rilasciata dalla FCC) 

 FCC Registration Number (FRN): …… 

 Data di scadenza: …… 

 Classe: …... (Technician o General) 

 

Il giorno dell’esame  

1. Portare con sé un documento d'identità valido (carta d'identità, patente di guida o passaporto).  

2. E’ indispensabile portare con sé l'originale e la fotocopia della propria licenza USA (se già 

posseduta), e di ogni “Certificate of Successful Completion of Examination” (CSCE) ricevuto 

durante precedenti sessioni d’esame. Le fotocopie non saranno restituite.  

3. E’ richiesto il pagamento in contanti di una “exam fee” di 15 euro. Si prega di portare con sé la 

cifra esatta. Una parte della cifra viene usata per rimborsare le spese vive sostenute 

dall’organizzazione. La somma rimanente viene inviata all’ARRL per coprire i relativi costi.  

4. Per la compilazione dei moduli si ricorda che il First Name è il nome proprio, mentre il Last 

Name è il cognome. Inoltre, le date sui moduli devono essere scritte in formato USA, cioè 

mese/giorno/anno. Per esempio, 22 marzo 2014 si scrive 3/22/2014. In caso di dubbi durante la 

compilazione dei moduli, rivolgersi agli esaminatori. 

5. E’ permesso l’uso di una calcolatrice non programmabile. Non è invece permesso l'uso di telefoni 

cellulari, smartphone o altri dispositivi in sostituzione della calcolatrice non programmabile.  



6. Si consiglia di portare con sé due penne nere, due matite e una gomma.  

 

Siti utili per prepararsi all’esame 

Diversi siti permettono di esercitarsi al superamento degli esami per la licenza radioamatoriale 

USA. Tra gli altri segnaliamo i seguenti: 

http://www.qrz.com/hamtest/ 

http://aa9pw.com 

http://hamexam.org 

http://www.eham.net/exams 

 

Organizzazione 

La sessione d’esame sarà gestita dalla sezione ARI di Lamezia Terme, che è costituito dai seguenti 

Volunteer Examiners (VEs) accreditati dall’American Radio Relay League (ARRL):  

 Pietro M. Muraca K8DVD, Extra class VE e VE Team Liaison 

 Vinicio Ravizza N7CIO, Extra class VE 

 Paolo Trunfio AB3PV, Extra class VE 

Per ulteriori informazioni, inviare un’email all’indirizzo AriLameziaVeTeam@gmail.com  

 

 


