CONTEST VHF DEL SUD
Edizione 2017

PARTECIPANTI: Possono partecipare tutti gli OM ed SWL italiani e stranieri
DATA E ORARIO: l'ultima domenica di giugno.
Dalle 07.00 utc alle 15.00 utc di Domenica 25 giugno 2017.
BANDA: 50 e 144 MHz secondo le direttive del Band Plan IARU

MODI: SSB non sono validi i collegamenti via EME, satellite o ripetitore di qualsiasi tipo.

CATEGORIE:
- A2

Stazioni Zona 9 (2 metri)

- A6

Stazioni Zona 9 (6 metri)

- F2

Stazioni Fisse operanti non dalla zona 9 (2 metri)

- F6

Stazioni Fisse operanti non dalla zona 9 (6 metri)

- P2

Stazioni Portatili operanti non dalla zona 9 (2 metri)

- P6

Stazioni Portatili operanti non dalla zona 9 (6 metri)

E' possibile partecipare sia alla categoria dei 2 metri che in quella dei 6 metri!
ovviamente è impossibile partecipare sia come stazione fissa che stazione portatile!!!

Nota : Le stazioni portatili dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Alimentazione autonoma;
non possono essere installate in nessun immobile con caratteristiche permanenti o semipermanenti; non
e' consentito l'uso di antenne già installate in modo permanente.
E’ facoltà delle stazioni partecipanti (fisse o portatili), qualora si trovino al di fuori del proprio QTH,
utilizzare il nominativo/call-area anche se al di fuori della stessa. Si rammenta ai partecipanti che non è
consentito in nessun caso cambiare il proprio nominativo durante la gara. Occorre ovviamente utilizzare
lo stesso nominativo dal primo QSO effettuato fino alla fine del contest stesso.
COLLEGAMENTI: SSB-CW; ogni stazione (operante da un determinato locatore) potrà essere collegata
una sola volta.
Eventuali QSO doppi saranno eliminati in fase di verifica senza penalità.
RAPPORTI: progressivo + RS(T) + WW Locator completo formato 6 digit (es JM77NM)
PUNTEGGIO:
•

UN punto per chilometro per QSO effettuati con stazioni operanti FUORI dalla ZONA 9;

•

DUE punti per chilometro per QSO effettuati con stazioni operanti dalla zona "9".

LOG
I log in formato .EDI completi di tutti i dati necessari dovranno pervenire direttamente collegandosi con il
sito della sezione ARI di Catania, www.arict.it dove ci sarà una pagina dedicata al caricamento dei log,
con la possibilità, (grazie al sito www.enzolog.org) di creare il proprio log inserendo i vari qso effettuati,
oppure a mezzo e-mail all’indirizzo maratonadelsud@hotmail.it

Non saranno accettati log cartacei on in altri formati elettronici. Il log dovrà riportare il nominativo
utilizzato e specificare la categoria di partecipazione (es. F-IT9AAA.EDI).
I Log dovranno pervenire entro DOMENICA 02 luglio e sarà data conferma di ricezione ad ogni log
correttamente ricevuto, si potrà inoltre controllare l' avvenuta ricezione del log all' interno del sito
www.arict.it.

INFO WEB: Informazioni aggiuntive potranno essere reperite o pubblicate sulla pagina www.arict.it
PREMI:
Una COPPA al vincitore di ogni categoria
Un diploma di partecipazione a tutti coloro che ne faranno richiesta verrà reso disponibile in formato PDF
Uno o più premi speciali offerti da sponsor potranno essere messi in palio, di questi premi si darà notizia
tramite il sito web www.arict.it

L’indirizzo su cui verranno pubblicati i dati ufficiali del contest è: www.ari.it e successivamente
www.arict.it.

SI INVITANO LE STAZIONI A NON OCCUPARE LE FREQUENZE DI CHIAMATA DX SULLE VARIE BANDE E
AL RISPETTO DEI BAND-PLAN IARU.

