CALLBOOK 2018

CONTEST ITALIA SIERRA ALFA - 2018
E’ aperta a tutte le stazioni Italiane SA e non (nessuna Associazione o operatore singolo
escluso) La manifestazione e’ solo ed esclusivamente per gli operatori del Country Italia,
comprese le Divisioni 15 (Cantone Ticino), 36, 138, 165.
Date:
Il contest avrà inizio alle ore 13:00 del Sabato 07/07/2018 e si concluderà alle ore 13:00
della Domenica 08/07/2018.
Regolamento:
Il contest si svolgerà in fonia nella banda degli 11 metri nel modo USB o LSB.
Ogni collegamento dovrà essere concluso con un numero progressivo in successione a
partire da 01…02…03..etc.
Si possono collegare tutti gli operatori SA e altri Gruppi (compresi operatori non
appartenenti ad associazioni di riferimento) delle Divisioni 1, 15 (Cantone Ticino), 36,138 e
165.
Le stazioni non SA potranno ugualmente collegarsi fra di loro: esempio 1ATXX collega
1SDXX.
Le stazioni potranno essere collegate soltanto una volta nell’intero periodo della
manifestazione.
Saranno presenti ON-AIR n. 2 stazioni SIERRA ALFA denominate S.S. “Star Stations”
dislocate una a Nord e l’altra a Sud del territorio Nazionale. I nominativi delle due
stazioni speciali verranno svelati un giorno prima dalla data del contest sul sito del
gruppo Sierra Alfa.
Chi collegherà le stazioni S.S. avrà diritto ad un bonus (punteggio) aggiuntivo.
A fine contest, per essere inseriti in classifica, si dovrà inviare il relativo log in
formato elettronico (.pdf) al contest manager, via mail, al seguente indirizzo:
andrea1sa105@hotmail.com entro e non oltre il 07/08/2018 pena l’escusione dalla
classifica della manifestazione.
Chi non invierà il log rispettando i tempi stabiliti dal regolamento, verrà escluso dalla
partecipazione alla stessa manifestazione dell’anno successivo.
Non e' necessario l'invio della QSL di conferma.
Il Log per essere valido deve contenere almeno 10 contatti e deve essere compilato
utilizzando esclusivamente lo schema scaricabile direttamente dal sito
www.sierraalfaregioni.it (vedi esempio alla pag. 54):
I dati mancanti costitueranno errori e quindi comporteranno l’annullamento del
contatto.
Non sono validi i collegamenti con stazioni S.E.S o DX.
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I partecipanti sono invitati ad attenersi alle norme legislative vigenti nei propri
Country per ciò che concerne l'uso delle proprie apparecchiature e l'impiego delle
frequenze.
Nessuna responsabilità, dunque, potrà essere addossata agli organizzatori circa
l'uso scorretto delle apparecchiature o per il comportamento dei partecipanti.
Premi:
Alla fine del Contest verranno stilate due classifiche, quella “Generale” e quella “Province”.
Nella prima verranno inseriti tutti i partecipanti con i relativi punteggi acquisiti secondo la
modalità espressa nel successivo paragrafo “nota 1” con in premiazione i primi cinque
classificati, e nella seconda verranno inseriti tutti i partecipanti con i relativi punteggi
acquisiti secondo la modalità espressa nel successivo paragrafo “nota 2” con in
premiazione il primo classificato.
I premi verranno consegnati durante il 34° Meeting SA dell’anno 2019 e chi non potrà
ritirare il proprio trofeo potrà riceverlo, previo il pagamento della spedizione, presso
il proprio domicilio.
Nota 1: Punteggi classifica “Generale”:
10 Punti: per aver collegato ogni regione d’Italia diversa;
10 Punti: per aver collegato ogni provincia d’Italia diversa;
10 Punti: per aver collegato ogni 10 province d’Italia diverse;
7 Punti: per aver collegato ogni “Star Stations”;
5 Punti: per ogni stazione collegata a prescindere dall’appartenenza a gruppi.
MOLTIPLICATORE: Il punteggio totale di ogni singolo partecipante verrà infine moltiplicato
per il numero di province d’Italia collegate costituendo così il punteggio finale.
Nota 2: Punteggi classifica “Province”:
1 Punto: per aver collegato ogni provincia d’Italia diversa.
N.B.:
A parità di province collegate vincerà l’operatore che avrà passato più
progressivi (qso validi) durante il contest.
Schema di esempio compilazione Log:
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