FIELD DAY SICILIA VHF 2007
Sezione 144 MHz
Gara patrocinata dal Comitato Regionale Sicilia

DATA E ORARIO:

07.00 - 16.00 UTC della penultima domenica di Agosto (19/08/2007)

COLLEGAMENTI:

Sarà possibile collegare qualunque stazione autorizzata, una sola volta, o
in SSB o in CW. Non saranno validi QSO effettuati tramite ripetitori,
traslatori, satelliti, EME. I QSO dovranno essere effettuati nel rispetto
dei Band Plan vigenti ed esclusivamente in CW e SSB.

BANDE:

144 MHz come da band plan IARU
con esclusione del segmento 144.290-144.310

CATEGORIE:

1A: 144 FISSO
1B: 144 PORTATILE (nota 1)
1C: 144 Stazioni Siciliane (nota 2)

RAPPORTI:

RST + numero progressivo da 001 + WW locator completo (Es.: JM77NO)

PUNTI:

Per ogni QSO 1 (un) punto per Km.

MOLTIPLICATORI:

Per tutti i quadratoni 1 (un) punto, tranne che per quelli siciliani che ne
valgono 2 (due): JM56,JM65,JM66,JM67,JM68,JM76,JM77,JM78.
NOTA: i quadratoni JM76, JM77, JM78 e JM56 valgono doppio solo nel caso in
cui il QSO e' effettuato con stazioni ubicate in Sicilia o isole adiacenti.

PUNTEGGIO FINALE:

Punti QRB totali x moltiplicatori. Es. QRB = 50000
numero quadratoni totali (calcolati automaticamente dal software) = 25
numero quadratoni Siciliani (ricercati manualmente) = 5
Totale = QRB 50000 x (25+5)=30 50000 x 30 = 1.500.000

PENALITA':

I concorrenti dovranno attenersi al regolamento dei Trofei ARI 2006.
Per quanto non espressamente previsto, vale il regolamento IARU reg.1

LOG:

I log dovranno pervenire entro e non oltre i 30 giorni dalla data del
contest e dovranno essere compilati su PC, estraendo il file modello STD
STANDARD IARU Reg1, usando software che generano FILE.STD - REG1TEST.
Es: Fastlog —file.std / Taclog —file.edi / Contest assist -file.dat
Il nome del file dovrà riportare la banda e il callsign, ad esempio:
144-BDV.STD / 144-IW9BDV.EDI / 144BDV.STD
Per una corretta elaborazione dei file di LOG è indispensabile non
apportare nessuna nodifica manuale alla struttura e al contenuto degli
stessi, limitatevi ad inviarli così come generati dal software.
Saranno accettati i log nelle seguenti modalità di spedizioni :
via posta: floppy 3,5 contenente file std + file riassuntivo
via e-mail: file std + file riassuntivo.
Un album fotografico è stato istituito su www.arisicilia.org, si invitano
pertanto tutti i partecipanti ad inviare, contestualmente ai LOG, una o due
fotografie in formato jpg, con risoluzione massima di 800x600 pixel.

INDIRIZZI:

IW9BDV - Giuseppe G. Selgi Via R. del cielo, 119B
95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT)
Email: fieldday@arisicilia.org

INFO WEB & FORUM:

Informazioni aggiuntive potranno essere reperite sul portale del Comitato
Regionale Sicilia www.arisicilia.org

PREMI:

Ai primi tre di ogni categoria.
Diploma di partecipazione per tutte le stazioni che invieranno il LOG.

NOTE:

(nota 1) 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.
(nota 2) Per "stazioni Siciliane" si intendono stazioni residenti e
stazioni in portatile in Sicilia ed in isole siciliane.

Le decisioni del "Contest Committee" saranno inappellabili.

Contest Manager Sicilia V/U/SHF
IW9BDV - Giuseppe Giovanni Selgi
Tel. 328.2726706 / 095.642244
iw9bdv@rgetna.org

