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7/8 GENNAIO - 2012
Sono invitati a partecipare tutti gli OM Italiani, del Canton Ticino, del Canton Grigioni italiano e Sammarinesi. Sono
validi solo i QSO effettuati con stazioni operanti dal territorio italiano, dalla Repubblica di San Marino, dal Canton
Ticino, dal Canton Grigioni italiano ( Svizzera italiana ), dal Vaticano e dallo SMOM. Il CQ BANDE BASSE ITALIA,
organizzato dal Mediterraneo DX Club, avrà inizio dalle ore 13:00z di sabato 7 gennaio e terminerà alle ore 12:59z di
domenica 8 gennaio. Sono ammessi collegamenti esclusivamente sulle bande di frequenza dei 40, 80 e 160 metri,
nel pieno rispetto del Band Plan IARU Region 1, nei seguenti modi di emissione: CW e SSB. Durante la
manifestazione potranno essere utilizzati, a discrezione dei partecipanti,
nominativi speciali e nominativi di
sezione/club. Sono previsti premi per i primi classificati di ogni categoria. E’ prevista la premiazione della singola
operatrice ( YL ) che totalizzerà il maggior numero di punti. Attestato elettronico per tutte le stazioni che invieranno
il log. I premi non ritirati di persona durante le premiazioni resteranno a disposizione degli interessati, presso la sede
del club.
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L'uso del CLuster è consentito a tutti i partecipanti con esclusione di operazioni di “Self-Spotting”

E’ vietato l’utilizzo di CW-Skimmer
Le stazioni di Club, le Sezioni e le stazioni marconiane possono iscriversi soltanto alla categoria Multioperatore

Alle stazioni multioperatore sono vietate le emissioni simultanee
Sarà facoltà del Committee di decidere eventuali forme di penalizzazione rapportate alle irregolarità riscontrate
Si suggerisce l’uso di seguenti frequenze onde non disturbare la normale attività DX od altre operazioni
CW: 7.015/030, 3.520/550, 1.830/840 - SSB: 7.055/200, 3.620/730, 1.840/850

RAPPORTI
RS(T) e sigla automobilistica. I membri del Club si faranno riconoscere passando, oltre alla sigla automobilistica,
anche il loro numero MDXC. Il Canton Ticino (TI), il Grigioni italiano (GRI), il Vaticano (SCV), la Repubblica di
San Marino (RSM) e lo SMOM (SMM) durante il Contest sono considerati alla stregua delle provincie italiane.
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PUNTI E MOLTIPLICATORI
Il punteggio totale si avrà tenendo conto dei parametri sotto elencati:
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•
•
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bilaterale in banda 40mt. (SSB)
bilaterale in banda 80mt. (SSB)
bilaterale in banda 160mt. (SSB)
in telegrafia (CW)
bilaterale con stazioni IQ, IY, indipendentemente dalla banda e modo

Moltiplicatori
•

•

1 MOLTIPLICATORE per ogni provincia italiana più Ticino, Grigioni, Vaticano, San Marino e
SMOM collegata per ogni banda e modo. Ticino, Grigioni, Vaticano, San Marino e SMOM durante
il Contest sono considerati alla stregua delle provincie italiane, valgono quindi come
moltiplicatore
1 MOLTIPLICATORE per ogni socio MDXC collegato su ogni banda e modo

Il punteggio finale sarà determinato dal seguente calcolo: somma dei punti moltiplicato la somma dei
moltiplicatori

•
•

CHIAMATA Fonia: CQ Bande Basse Italia
CHIAMATA Grafia: CQBBI

I log cartacei ( manoscritti ) devono essere compilati in modo standard: dovranno contenere data ed ora, banda,
modo, rapporto dato e ricevuto. I QSO doppi dovranno essere evidenziati nel log ed il loro punteggio azzerato. Il
foglio riassuntivo, da allegare al log cartaceo, deve contenere il nominativo, la categoria, il numero dei QSO validi, dei
QSO doppi, dei punti totalizzati ed il punteggio finale; lo stesso dovrà essere firmato ed inviato assieme al log
cartaceo. I log elettronici sono accettati ( metodo consigliato ) in formato cabrillo purchè digitalizzati con
QARTest ( http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/ ). I Log in formato Cabrillo, generati da QARTest, devono
essere inviati via email esclusivamente ad IZ5ILJ Lenio ( iz5ilj@email.it ). Tutti i log saranno accuratamente
controllati con l’eventuale riduzione del punteggio nel caso vengano riscontrati errori. Ogni decisione del Contest
Committee sarà finale ed inappellabile. Saranno considerati Control Log solo quelli inviati da operatori che ne
faranno esplicita richiesta. Tutti i log dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Febbraio 2012. Dal 2012 sono
accettati soltanto log cartacei ( manoscritti ) e log elettronici in formato CABRILLO.
•

LOG CARTACEI ( solo manoscritti )

•
•
•
•

IZ8IYL Manu Caputo
Via Don Minzoni, 24
Marano Marchesato
87040 ( CS )

•
•
•

LOG FORMATO ELETTRONICO ( solo CABRILLO )
Software by IK3QAR: http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/
File Cabrillo da inviare a IZ5ILJ@email.it

Il Contest Committee
c/o Alessandro Graziani, IZ5MOQ
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