
WORK ALL EUROPEAN UNION

1 - I membri del Digital CB Club possono partecipare.

2 - Prende almeno 28 contatti, uno con ciascuno dei paesi membri dell'Unione europea

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark

Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, 

Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden y United Kingdom.

Sono validi i contatti con le divisioni che, anche se al 

dell'Unione europea, come Madeira (Portogallo) o Reunion (Francia), ma non con quelli che 

ancora appartengono a paesi membri non sono l'Unione europea, come la Nuova Caledonia 

(Francia) o Faore (Danimarca). L'elenco comple

nell'allegato I. 

3 - Tutti i contatti devono essere fatte dalla stessa divisione

4 - Il Diploma sarà rilasciato in formato elettronico PDF

5 - Inoltre, è possibile ottenere stampate su carta di alta quali

dell'affrancatura e la stampa.

6 - Ogni interpretazione non stabilito in queste regole è la decisione finale della Direzione di 

Digital CB Club 

 

REGOLE PREMIO 

WORK ALL EUROPEAN UNION 

I membri del Digital CB Club possono partecipare. 

Prende almeno 28 contatti, uno con ciascuno dei paesi membri dell'Unione europea

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,France, 

Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, 

Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden y United Kingdom.

Sono validi i contatti con le divisioni che, anche se al di fuori dell'Europa, fanno parte 

dell'Unione europea, come Madeira (Portogallo) o Reunion (Francia), ma non con quelli che 

ancora appartengono a paesi membri non sono l'Unione europea, come la Nuova Caledonia 

(Francia) o Faore (Danimarca). L'elenco completo delle divisioni e dei paesi validi è disponibile 

Tutti i contatti devono essere fatte dalla stessa divisione 

Il Diploma sarà rilasciato in formato elettronico PDF 

Inoltre, è possibile ottenere stampate su carta di alta qualità assumendo il costo 

dell'affrancatura e la stampa. 

Ogni interpretazione non stabilito in queste regole è la decisione finale della Direzione di 

Prende almeno 28 contatti, uno con ciascuno dei paesi membri dell'Unione europea: 

, Estonia, Finland,France, 

Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, 

Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden y United Kingdom. 

di fuori dell'Europa, fanno parte 

dell'Unione europea, come Madeira (Portogallo) o Reunion (Francia), ma non con quelli che 

ancora appartengono a paesi membri non sono l'Unione europea, come la Nuova Caledonia 

to delle divisioni e dei paesi validi è disponibile 

tà assumendo il costo 

Ogni interpretazione non stabilito in queste regole è la decisione finale della Direzione di 


