L’ A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) è lieta d’invitare tutti I Membri appartenenti alla I.A.R.U. Regione 1

37 th Marconi Memorial Contest VHF
I.A.R.U. Region 1 Radiotelegraphy CW
November 07 -08 2009 (14 :00 - 14 :00 UTC)
La gara è stato organizzata da A.R.I. per commemorare come uomo e come scienziato,

Guglielmo Marconi
Sia il Manager VHF che il Contest Manager sono cortesemente invitati a fare pubblicità mediante le proprie riviste nazionali. I log dovranno
essere in formato (iv3six).EDI e il controllo dei log deve essere effettuata dal proprio Manager VHF nazionale e in seguito dovranno essere
inviati al MMC CONTEST MANAGER ai seguenti indirizzi email:
iv3six@tin.it oppure via posta normale a MMC IV3SIX CLAUDIO DESENIBUS – Via Isoletta 10 Fiumicello (UD) ITALY. ENTRO il 01
gennaio 2010 Solamente i radioamatori italiani dovranno essere rispettati i 15gg. per la spedizione dei log.

1)

Regolamento
PARTECIPANTI: Possono partecipare tutti i radioamatori in possesso di regolare licenza radioamatoriale. I partecipanti dovranno

operare nel rispetto del regolamento e nello spirito del contest ed utilizzando una potenza (OUT) non superiore a quella consentita
dalla propria licenza. E si dovranno così suddividere:
A) SINGOLO OPERATORE: operanti da un unico sito e da un unico operatore, senza alcuna assistenza nè prima né durante la gara,
utilizzando il proprio equipaggiamento (no stazioni di club)
B) MULTI OPERATORI tutti gli altri partecipanti. Non è permesso l’uso di più trasmettitori in uso simultaneo.
2)

Una stazione deve operare nello stesso sito durante tutto il contest.
COLLEGAMENTI: Ogni stazione potrà essere collegata una sola volta, sia essa fissa , portatile o mobile. I collegamenti doppi

dovranno essere segnalati e riconoscibili sul log e il punteggio assegnato dovrà essere zero. Non saranno validi qso effettuati via
ponti ripetitori nei modi, MS - EME - FAI o in FM o SSB.
3) BANDA e MODO: I QSO dovranno essere bilaterali in A1A (CW) solo nella banda 144 MHz seguendo e rispettando il Band Plan
IARU Reg. 1
4) SCAMBIO dei DATI: Le stazioni passeranno il rapporto RST e il numero progressivo partendo dal 001 per il primo collegamento;
seguito poi dal WW locator completo. (Esempio: 599023 JN65RU.)
5) PUNTEGGIO: Sarà conteggiato un punto a chilometro. Il punteggio finale ottenuto dovrà essere indicato nel propri log.
6) LOG: Saranno accettati solamente i log in formato elettronico. I log dovranno essere inviati completi dei dati completi dei dati
riassuntivi, a mezzo disco o email, nel formato (IV3SIX).EDI al Manager del Contest . I log dovranno contenere nell’ordine, le seguenti
colonne:: DATA, ORA (UTC), NOMINATIVO ricevuto, RST + numero inviato, RST + numero ricevuto, WW LOCATOR ricevuto. E’
richiesto un foglio riassuntivo con i dati essenziali della stazione come Nominativo, Potenza, categoria, WW Locator , Log scritti
manualmente o in altro modo, con un numero di qso superiori a 40 saranno classificati come control log.
7) INVIO dei LOG : I log dovranno essere inviati a iv3six@tin.it. L’invio dei log a mezzo posta normale o elettronica deve avvenire entro 15 giorni
successivi allo svolgimento del contest questo solamente per I partecipanti italiani. Mentre per gli europei il termine ultimo sarà il 01 gennaio successivo al
contest. L’invio del log implica la totale accettazione delle regole del contest. Foto, commenti inerenti al contest verranno poi pubblicate e saranno ben
accette.

8) Controllo dei log: la verifica dei log sarà effettuata dal Comitato del Marconi Contest, le cui decisioni saranno definitive e
inappellabili, i partecipanti potranno altresì richiedere al manager rettifiche per eventuali o palesi errori. I partecipanti che deliberatamente
infrangono le regole del contest o non rispetteranno il band plan della IARU Regione 1, potranno essere squalificati. Errori minori
daranno luogo a perdite di punti. Errori nel nominativo o nei dati scambiati , saranno penalizzati deducendo dal punteggio dichiarato
finale il qrb per ogni singolo qso errato.
Il manager potrà inserire il partecipante come control log se riscontrerà qso inventati o non corrispondenti alla realtà. Sarà inoltre annullato
il qso incompleti o con dati mancanti o con un indicazione dell’orario errata per oltre 10 minuti.
I log saranno considerati control log se lo stesso sarà con una percentuale di errori superiore al 8% sul numero totale di QSO o
del punteggio.Premi: Alle tre stazioni con il miglior punteggio di ogni singola categoria.

Inoltre saranno premiate le prime stazioni di ogni nazione partecipante nelle due categorie, escludendo i nominativi
risultanti già vincitori nei primi tre piazzamenti d’onore con i Diplomi del C.M. Marconi in pergamena .

Marconi Plate
I premi sono offerti dalla A.R.I. Sezione di Bologna.

Premio a sorteggio tra tutti i partecipanti…un tasto offerto da Piero Begali I2RTF
MMC CONTEST COMMITTEE
IV3SIX Claudio

