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 Regolamento del Contest UK/EI DX   SSB e CW 2023      
      
 Translated by Bob, I2WIJ – Thanks 
   
   
   

 Quick links ...... 

 Upload your  CW  Cabrillo logfile  Upload your  SSB  Cabrillo logfile 
   
    Online scoreboards 
   
 Clicca qui per informazioni sugli Awards 
   
 Regole applicate per l’aggiudicazione automatica 
   

 1.  Il termine ultimo per l'invio del log è di 24 ore dalla fine del concorso. 
 2.  Se la stazione corrispondente non ti passa un numero seriale,metti a log uno “zero” e i punti QSO ti saranno 

 accreditati. 
 3.     C'è una sezione dedicata alle - ‘Teams’. Vedere la sezione 4.5. 
 4.  Regno Unito Partecipanti.  Controllare attentamente l'elenco dei Distretti in fondo a questa pagina. 

   

 Non saranno accettate iscrizioni a questi contest DX da arte di 
 stazioni della Federazione Russa e della Bielorussia. Tutti i 
 QSO effettuati da queste stazioni o con esse otterranno zero 
 punti e non verranno conteggiati come moltiplicatori.. 
   
 October 2022 - Remote operation - see updated Rule 4.1.1 

https://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfenter.pl?Contest=DX%20CW%20Contest
https://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfenter.pl?Contest=DX%20SSB%20Contest
http://scoredistributor.net/index.php9
http://scoredistributor.net/index.php
https://www.ukeicc.com/dxcontestsawards.php
https://ukeicc.com/adjudicationprinciples.php


 1.    Generalità 
 Lo scopo di questi contest è quello di promuovere collegamenti fra stazioni in U.K. e Irlanda 
 (UK/EI) e stazioni nel resto del mondo (DX). 
   
 Tutte i contester in UK e EI, anche coloro con stazioni modeste, proveranno il divertimento di 
 essere un “Moltiplicatore” in un contest Word Wide. 
   
 Ci sono lunghi periodi nelle 24 ore durante i quali le stazioni DX non possono collegare le 
 stazioni UK/EI per la mancanza di propagazione,  così  tutti i partecipanti possono collegare 
 tutti gli altri partecipanti  per punti QSO e Moltiplicatori.  Evidentemente un buon punteggio 
 finale sarà raggiunto solo collegando un sufficiente numero di stazioni UK ed EI e di codici 
 distretto UK/EI come moltiplicatori. 
   
 L’aggiudicazione è automatica, con i file di LOG che vengono  inviati online entro 2 ore dalla 
 fine del contest  . 
   

 2.    Date e orari / modi 
 2023            29th/30th April 2023 - 1200z-1200z - CW                        30th September / 1st October  2023 - 1200z-1200z - SSB 
 2024            27th/28th April 2024 - 1200z-1200z - CW                      31st August / 1st September 2024 - 1200z-1200z - SSB 
 2025            26th/27th April 2025 - 1200z-1200z - CW                      1st/2nd November 2025  - 1200z-1200z - SSB 
 2026            25th/26th April 2026 - 1200z-1200z - CW                      31st October / 1st November 2026  - 1200z-1200z - SSB 
 2027            24th/25th April 2027 - 1200z-1200z - CW                      23rd/24th October 2027 - 1200z-1200z - SSB 
 2028            29th/30th April 2028 - 1200z-1200z - CW                       30th September / 1st October 2028  - 1200z-1200z - SSB 
 2029            28th/29th April 2029 - 1200z-1200z - CW                       22nd/23rd September 2029  - 1200z-1200z - SSB 
 2030            27th/28th April 2030 - 1200z-1200z - CW                       31st August / 1st September 2030 -  - 1200z-1200z - SSB  

 Clicca qui     se desideri che ti sia inviata una e-mail  di promemoria prima di ogni contest. 
   

 3.    Bande / modi 
   
 3.5, 7, 14, 21 e 28 MHz 
   
 Devono essere utilizzati i segmenti preferiti per i contest. 
 In 80 e 20 metri questi sono: 
 CW   3510-3560 kHz, 14000-14060 kHz 
 SSB  3600-3650 kHz, 3700-3800 kHz, 14125-14300 kHz. 
   
 Nota: in 80 e 40 metri, la domenica mattina, sono da evitare le frequenze utilizzate dai 
 Bollettini/Notiziari 
   
   

 4.    Categorie di partecipazione 
   
 Tutti i partecipanti devono operare secondo i limiti della categoria scelta quando mettono in 
 pratica qualunque attività che possa influenzare il proprio punteggio. 

http://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfalerts.pl


   
 4.1.   Località 

   
 UK/EI  :  qualunque operatore localizzato in, e che  opera da, una stazione localizzata in EI, G, 
 GD, GI, GJ, GM, GU, GW. 
 DX  :       qualunque altra stazione 
   
 Per ogni partecipazione, tutti gli operatorie tutte le apparecchiature (Trasmettitori, Ricevitori) 
 devono essere localizzate entro un cerchio di 500m di diametro. Le antenne devono essere 
 fisicamente connesse con linee di trasmissione RF ai trasmettitori e ricevitori 
   

 4.1.1. Operazioni remote 
 Gli operatori remoti possono utilizzare una e una sola stazione remota durante la gara. Non 
 possono accedere a nessun ricevitore e/o trasmettitore che non sia fisicamente situato in quella 
 singola stazione remota. 
 La posizione di questa stazione remota deve essere verificabile. 
 L'operatore deve utilizzare il nominativo assegnato alla stazione remota e non il proprio 
 nominativo personale, se diverso. 
 Gli operatori che utilizzano una stazione remota sono classificati come assistiti a distanza 
 (collegati) e sono inseriti in una categoria separata. 

   
 4.2.   Operatori 

   
 4.2.1.     Singolo operatore Non assistito (Non connesso) – Una persona. 
 Un solo segnale in qualunque momento. 
 Qualunque forma di assistenza per la ricerca del QSO squalifica il partecipante dalla categoria 
 Singolo operatore Non assistito (Non connesso) 
   
 4.2.2.     Singolo operatore Assistito (Connesso) – Una persona. 
 Un solo segnale in qualunque momento. 
 L’assistenza per la ricerca QSO è permessa. 
 Il Self-spotting o la richiesta di essere spottato non è permessa. 

 4.2.3  Multi operatore - A partire da aprile 2023, reintrodurremo la categoria Multi operatore, che 
 era stata interrotta a causa di COVID19. Al momento, tutte le iscrizioni multioperatore (M1, M2, 
 MM) riceveranno un punteggio separato, ma questo verrà rivisto una volta verificata la richiesta di 
 sezioni multioperatore. 
   

 Nota: Ognuna delle precedenti categorie Singolo operatore ha l’opzione di poter dichiarare la 
 categoria ANTENNA SINGOLO-ELEMENTO - questo significa una antenna che copre tutte le 
 bande, per es. un dublet alimentato tramite un ATU o una verticale multibanda 
 Selezionate SINGLE ELEMENT ANTENNA overlay quando fate l’upload del vostro file di log sul 
 robot. 

 Allo stesso modo, le stazioni con licenza di 3 anni o meno possono selezionare l'opzione di 
 sovrapposizione ROOKIE. 

   
 4.3.         Nominativi 
 I partecipanti possono usare qualunque nominativo che sia assegnato a loro personalmente. 



 Se operano da una stazione di club, come nella regola 4.2.3, deve essere usato il nominativo del 
 Club. 
   
 4.4.         Tempo operativo 
   
 a)    24 ore – dalle 1200Z alle 1200Z (Le partecipazioni Multi-Operatore devono essere di 24 ore) 
   
 b)    12 ore – Nella categoria 12 ore ogni periodo “OFF” (non operativo) deve essere di un minimo 
 di 60minuti. 
   
 c)     Per incoraggiare i moltiplicatori UK/EI ad essere disponibili durante la notte, tutti i QSO fatti 
 dalle stazioni UK/EI tra le ore 0100Z e le 0459Z varranno il doppio dei punti (in aggiunta a 
 qualsiasi altro bonus) 

   
 4.5.         Competizione per Team 
 Ciascun partecipante individualmente al nostro UK/EI DX CW Contest è *anche* invitato a 
 partecipare nella nuova Teams Competition, collegandosi con un massimo di altri due 
 partecipanti per formare un Team. 
   
 Qualsiasi tre (o due) partecipanti possono formare un Team. Devi organizzare i membri della tua 
 squadra e decidere il nome del Team prima del Contest, ma non è necessario pre-registrare il tuo 
 Team. 
   
 I nome dei Team dovrebbero essere immessi tramite il Robot di Upload del Log all’atto della 
 sottomissione del tuo file Cabrillo dopo il contest. Il campo corretto appare al secondo stadio del 
 processo di upload – cerca la casella di test “Nome del Gruppo” (se applicabile) ed inserisci lì il 
 nome del tuo Team. 
   
 Solo ter (o due) punteggi per ogni Team saranno accettati. Se il tuo Team ha più di tre 
 partecipanti nel contest e vorreste partecipare per più di un Team, per favore nomina i Team con 
 nomi differenti, per es. Team1, Team2, etc. I membri del Team in ogni Team non potranno essere 
 cambiati l’upload del proprio log. 
   

 Un membro di un team può partecipare in qualunque categoria, così un team di tre (o due) 
 partecipanti potrebbe essere in tre (o due) differenti categorie, o tutti nella stessa categoria, etc. 
 I tre (o due) membri del Team non devono essere dello stesso Country DXCC. 
   
 Il punteggio totale del Team è la somma dei punteggi finale aggiudicati. I nomi dei Team, i 
 membri dei Team e i punteggi saranno elencati separatamente nelle tabelle dei Risultati. 
   
 (Queste regole per la Competizione dei Team saranno revisionati dopo l’evento di Gennaio e 
 potranno essere modificate per gli eventi futuri.) 
   

 5.    Categorie di potenza 
   

 a)    High-Power – la potenza massima permessa dalla licenza del partecipante o 1500W, 
 qualunque sia il valore minore. 
   
 b)    Low-Power – massimo 100W output 
   
 c)     QRP – Massimo 5W output 

   



 Qualunque stazione che non indichi nel file Cabrillo la propria potenza trasmessa sarà 
 classificata come High Power. 
   
   

 6.    Rapporti scambiati 
   
 RS(T) (opzionale) più un numero progressivo sequenziale iniziando da 1. Le stazioni UK/EI 
 aggiungeranno anche il loro Codice di Distretto a due caratteri. (vedi Appendice 2) 
 Nota importante: Il Codice Distretto per Norwich è ora NK e non NR. 
 La stessa sequenza di numeri seriali deve essere usata per tutte le 5 bande, cioè non si deve 
 ricominciare da 1 quando si passa ad una nuova banda. 
   

 7.    Punteggio 
   

 7.1.   Punti QSO – Tutti i partecipanti possono collegare chiunque per i punti, siano UK/EI o DX 
   
 Stazioni UK/EI che contattano: 
 UK/EI/Europa                80m, 40m          4 punti              20m, 15m, 10m             2 punti 
 Fuori Europa                 80m, 40m          8 punti              20m, 15m, 10m             4 punti 
   
 Nota: per le stazioni UK/EI soltanto, tutti i QSO tra le ore 0100Z e le 0459Z valgono il doppio 
   
 Stazioni Europee che contattano: 
 UK/EI                            80m, 40m          4 punti              20m, 15m, 10m             2 punti 
 Europa                         80m, 40m          2 punti              20m, 15m, 10m             1 punti 
 DX (Fuori Europa)         80m, 40m          4 punti              20m, 15m, 10m             2 punti 
   
   
 Stazioni DX (Fuori Europa) che contattano: 
 UK/EI                            80m, 40m          8 punti              20m, 15m, 10m             4 punti 
 Europa                         80m, 40m          4 punti              20m, 15m, 10m             2 punti 
 DX (Fuori Europa)         80m, 40m          2 punti              20m, 15m, 10m             1 punti 
   
   
   

 7.2.         Moltiplicatori – Ci sono due tipi di moltiplicatori 
 (i)            Differenti paesi DXCC e 
 (ii)           Distretti UK/EI. 
 Il totale dei moltiplicatori è il totale dei diversi paesi DXCC lavorati su ogni banda (escludendo i 
 paesi UK/EI, EI, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW) più i Distretti UK/EI lavorati su ogni banda. 
   
 Nota: Tutti i QSO con stazioni UK/EI contano solo per il moltiplicatore Codice di Distretto – non 
 contano per il moltiplicatore di paese DXCC 
   
 7.3.         Punteggio Totale – Il punteggio finale è il totale dei punti QSO moltiplicato per il totale 
 dei moltiplicatori. (Es. 4000 punti QSO x 500 moltiplicatori = 2000000 punti) 

   
 Vedi  Appendice 2  più sotto per la lista dei Codici Distretto UK/EI 
   



 8.    Logs 
   

 8.1.         E’ richiesto l’invio elettronico di tutti i log, che devono essere conformi al formato 
 Cabrillo descritto più sotto. 
 Nessuna altra forma di log sarà accettata. 
 Tutti gli orari dei QSO devono essere loggati in UTC. 
   
 8.2.         Per i log Cabrillo, le categorie e gli overlay sono creati automaticamente quando fai 
 l’upload del tuo log e selezioni la categoria dal robot. 
   
 8.3.         Per favore assicuratevi di inviare un singolo log, con i QSO loggati in ordine di numero 
 seriale inviato. 
 Non inviate log separati per ogni banda. 
 I vostri record Cabrillo devono essere conformi a questo formato: 
 UK/EI station log : 
 QSO: 28024 CW 2014-07-26 1338 G3XYZ  599  001 OX   ON4SS     599  018 -- 

 QSO: 21003 CW 2014-07-26 1341 G3XYX  599  002 OX   GM4SID   599  130 AB 

 QSO: 7165   PH  2014-07-26 1343 G3XYZ   59   003 OX   W3LPL     599  036 -- 

 DX station log: 

 QSO: 28024 CW 2014-07-26 1338 DL1AA  599  001 --   ON4SS      599  018 -- 

 QSO: 21003 CW 2014-07-26 1341 DL1AA  599  002 --   GM4SID    599  130 AB 

 QSO: 7165    PH 2014-07-26 1343 DL1AA    59  003 --    EI7CC       599  036 DU 

 Nota – per qualificarsi per un diploma, il vostro log Cabrillo sottomesso deve indicare tutte le 
 frequenze dei QSO al kHz più vicino. 

   
 8.4.         I log Cabrillo devono essere inviati tramite upload con il robot online: 

 Upload your  CW  Cabrillo logfile  Upload your  SSB  Cabrillo logfile 
   
 I partecipanti dovrebbero verificare il loro file di LOG Cabrillo prima di inviarlo con un editor di 
 testo, per evitare potenziali problemi. 
 I partecipanti riceveranno una risposta via e-mail immediatamente, che li avviserà nel caso di 
 qualsiasi problema con la richiesta di correzione e di un nuovo invio. 
   
 8.5.         Vedi  Appendice 1  più sotto per le informazioni su quali software di logging supportano 
 questi contest. 
   
 8.6.          La scadenza per l’invio dei log è di  2 ore dalla fine del contest. 
 I log sono quindi aggiudicati elettronicamente e i risultati provvisori sono visualizzati online pochi 
 minuti più tardi. I partecipanti che volessero fare appello su qualunque aspetto relativo al loro 
 score finale, hanno 24 ore di tempo per farlo dopo la pubblicazione on line dei Risultati. 

https://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfenter.pl?Contest=DX%20CW%20Contest
https://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfenter.pl?Contest=DX%20SSB%20Contest


 I file UBN saranno disponibili online e/o saranno inviati via e-mail ai partecipanti. 
   

   
 9.    Penalità 

   
 Punti possono essere dedotti, o i partecipanti squalificati, per violazione delle regole o per 
 trasmettere un segnale di bassa qualità. Ciò include, per esempio, l’uso di terze parti per fare 
 QSO su liste o su NET, contattare stazioni CW su una frequenza SSB o viceversa, mancato 
 rispetto dei segmenti di banda riservati, e segnali eccessivamente larghi – inclusi clicks di 
 manipolazione e audio distorto. 

   
   
 9.1.         Errori del log – 
 Nominativi loggati incorretti o numero seriale errato = perdita dei punti di quel QSO  più  2 volte il 
 valore di quei punti QSO 

 Il QSO errato è rimosso più una penalità di altri due QSO equivalenti, che è applicata solo ai 
 punti del QSO. Inoltre, la rimozione di un QSO errato può comportare la perdita di un 
 moltiplicatore, quindi l’accuratezza è essenziale, cioè errore di una stazione UK/EI in un QSO in 
 20m con l’Europa = perdita dei punti di quel QSO (2 punti) più ulteriori 4 punti (2 x 2 punti). 
   

   
 9.2.         Si applicano anche le seguenti penalità 
 NIL – perdita dei punti di quel QSO  più  1X il valore  dei punti di quel QSO 
 Operazioni al di fuori dei segmenti di banda pubblicati – tutti i QSO sono annullati 
   
 9.3.         Con l’invio del log si accetta che le decisioni del UK/EI DX Contest Team saranno finali 
 in qualunque questione di controversia. Si accetta anche che il proprio file Cabrillo e l’associato 
 UBN sia reso pubblico sul sito web del UKEICC. 

   
   
   

 10.   Awards 
   

 Certificati (in PDF) saranno assegnati alle stazioni leader in ogni categoria. 
 Inoltre, la Kenwood Cup sarà assegnata alla stazione UK/EI Unassisted Single-Op con il 
 punteggio più alto nella gara CW.. 
    Clicca qui per informazioni  sugli Awards 
   

 11.  Regole Generali 
   

 Si applicheranno anche le seguenti Regole Generali: 
   
 11.1.      Le partecipazioni sono accettata alla sola discrezione del UKEICC Committee 
   
 11.2.      Un diverso nominativo dovrà essere usato per ogni differente partecipazione. Solo il 
 nominativo del partecipante potrà essere utilizzato per aiutare il punteggio del partecipante 
 stesso. 

   
 11.3.      Il Self-spotting o la richiesta di essere spottati non è permesso 

   
 11.4.      Le operazioni remote sono permesse (vedi la regola 4.1.1. più sopra) solo se la 

https://www.ukeicc.com/dxcontestsawards.php


 localizzazione fisica di tutti i trasmettitori, ricevitori e antenne è nella unica località della stazione. 
 Una stazione operata remotamente deve obbedire alle limitazioni della licenza della stazione, 
 della licenza dell’operatore e della categoria di partecipazione. Ricevitori remoti al di fuori della 
 località  della stazione non sono ammessi. 

   
 11.5.      E’ ammesso un solo segnale per banda in qualunque momento. Alternare il CQ su due o 
 più frequenze su una banda non è ammesso. 

   
 11.6.      Tutte le richieste di contatto, le risposte alle chiamate, e copiare il nominativo e i rapporti 
 scambiati deve avvenire durante il periodo del contest usando il modo operativo e le frequenze 
 del contest. 

   
 11.7.      Il nominativo messo a log deve essere lo stesso scambiato in aria dal partecipante 
 durante il QSO 
   

 _____________________________________________________ 
 Appendice 1 -   Software di Log per Contest che supporta questi contest 

 SD 
 N1MM+ 
 WinTest (4.24.0 onwards) 
 UcxLog 
 DXlog.net 
 Skookumlogger  (Mac  ) 
 QARTest 
 GenLog 
 BKLog 
 Writelog 
 RumLogNG  (Mac) 

 Fully supported - thanks Paul EI5DI 
 Fully supported - thanks Nick NA3M, Les G4OGB 
 Fully supported - thanks Olivier F5MZN and team 
 Fully supported - thanks Ben DL7UCX 
 Fully supported - thanks Jim M0CKE, Bjorn SM7IUN 
 Fully supported - thanks Bill K1GQ, Jonathan G0DVJ 
 Fully supported - thanks Paolo IK3QAR  (Nov.2020 - now 
 also in English) 
 Fully supported - thanks David W3KM, Jim GW0BBO 
 Fully supported - thanks Khalid A61BK 
 Information on using Writelog - thanks Steve GW4BLE (SK) 
 Fully supported - thanks Tom DL2RUM, Rafal EI6LA 

   

http://ei5di.com/
https://n1mmwp.hamdocs.com/
http://www.win-test.com/
http://www.ucxlog.org/
http://www.dxlog.net/
https://www.k1gq.com/SkookumLogger/
https://www.ik3qar.it/software/qartest/en/
https://www.qsl.net/w3km/
http://www.bklog.net/index.php
https://writelog.com/
https://www.dl2rum.de/rumsoft/RUMLog.html


 Appendice 2 – Codici dei Distretti UK/EI a 2 caratteri 

 Totale = 155  Codici di Distretto 

 AB - Aberdeen - GM 
 AL - St. Albans - G 
 AN - Antrim - GI 
 AR - Armagh - GI 
 BA - Bath - G 
 BB - Blackburn - G 
 BD - Bradford - G 
 BH - Bournemouth - G 
 BL - Bolton - G 
 BM - Birmingham - G 
 BN - Brighton - G 
 BR - Bromley - G 
 BS - Bristol - G 
 CA - Carlisle - G 
 CB - Cambridge - G 
 CE - Clare - EI 
 CF - Cardiff - GW 
 CH - Chester - G 
 CK - Cork - EI 
 CL - Carlow - EI 
 CM - Chelmsford - G 
 CN - Cavan - EI 
 CO - Colchester - G 
 CR - Croydon - G 
 CT - Canterbury - G 
 CV - Coventry - G 
 CW - Crewe - G 
 DA - Dartford - G 
 DD - Dundee - GM 
 DE - Derby - G 
 DG - Dumfries - GM 
 DH - Durham - G 
 DL - Darlington - G 
 DN - Doncaster - G 
 DO - Donegal - EI 
 DR - Derry/Londonderry - GI 
 DT - Dorchester - G 
 DU - Dublin - EI 
 DW - Down - GI 
 DY - Dudley - G 
 EC - London EC1-4 
 EH - Edinburgh - GM 
 EL - London E1-18 
 EN - Enfield - G 
 EX - Exeter - G 
 FE - Fermanagh - GI 
 FK - Falkirk - GM 
 FY - Blackpool - G 
 GA - Galway - EI 
 GL - Gloucester - G 
 GS - Glasgow - GM 
 GU - Guildford - G 
 GY - Guernsey - GU 

 HA - Harrow - G 
 HD - Huddersfield - G 
 HG - Harrogate - G 
 HP - Hemel Hempstead - G 
 HR - Hereford - G 
 HS - Outer Hebrides - GM 
 HU - Hull - G 
 HX - Halifax - G 
 IG - Ilford - G 
 IM - Isle of Man - GD 
 IP - Ipswich - G 
 IV - Inverness - GM 
 JE - Jersey - GJ 
 KA - Kilmarnock - GM 
 KD - Kildare - EI 
 KE - Kerry - EI 
 KI - Kilkenny - EI 
 KT - Kingston on Thames - G 
 KW - Orkney Islands - GM 
 KY - Kirkcaldy - GM 
 LA - Lancaster - G 
 LD - Llandrindod Wells - GW 
 LE - Leicester - G 
 LF - Longford - EI 
 LH - Louth - EI 
 LI - Limerick - EI 
 LL - Llandudno - GW 
 LN - Lincoln - G 
 LO - Laois - EI 
 LP - Liverpool - G 
 LS - Leeds - G 
 LT - Leitrim - EI 
 LU - Luton - G 
 MA - Mayo - EI 
 ME - Medway - G 
 MK - Milton Keynes - G 
 ML - Motherwell - GM 
 MO - Monaghan - EI 
 MR - Manchester - G 
 MT - Meath - EI 
 NE - Newcastle upon Tyne - G 
 NG - Nottingham - G 
 NL - London N1-22 
 NN - Northampton - G 
 NP - Newport - GW 
 NK - Norwich - G 
 NW - London NW1-11 
 OF - Offaly - EI 
 OL - Oldham - G 
 OX - Oxford - G 

 PA - Paisley - GM 
 PE - Peterborough - G 
 PH - Perth - GM 
 PL - Plymouth - G 
 PO - Portsmouth - G 
 PR - Preston - G 
 RG - Reading - G 
 RH - Redhill - G 
 RM - Romford - G 
 RO - Roscommon - EI 
 SA - Swansea - GW 
 SD - Sheffield - G 
 SE - London SE1-28 
 SG - Stevenage - G 
 SI - Sligo - EI 
 SK - Stockport - G 
 SL - Slough - G 
 SM - Sutton - G 
 SN - Swindon - G 
 SO - Southampton - G 
 SP - Salisbury - G 
 SR - Sunderland - G 
 SS - Southend on Sea - G 
 ST - Stoke on Trent - G 
 SW - London SW1-20 
 SY - Shrewsbury - G 
 TA - Taunton - G 
 TD - Tweed - G/GM 
 TF - Telford - G 
 TI - Tipperary - EI 
 TN - Tonbridge - G 
 TQ - Torquay - G 
 TR - Truro - G 
 TS - Teeside - G 
 TW - Twickenham - G 
 TY - Tyrone - GI 
 UB - Uxbridge - G 
 WA - Warrington - G 
 WC - London WC1-2 
 WD - Watford - G 
 WF - Wakefield - G 
 WI - Wicklow - EI 
 WL - London W1-14 
 WM - Westmeath - EI 
 WN - Wigan - G 
 WR - Worcester - G 
 WS - Walsall - G 
 WT - Waterford - EI 
 WV - Wolverhampton - G 
 WX - Wexford - EI 
 YO - York - G 
 ZE - Shetland Islands - GM 
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