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World Eleven Contest - 2018
La manifestazione è patrocinata sponsorizzata e ideata dal Gruppo SIERRA ALFA DX.
È aperta a tutte le stazioni Italiane ed estere di tutti i Gruppi
(compresi operatori singoli) di tutto il mondo (nessun gruppo e nessuna Associazione è
esclusa).
Iscrizione:
Non necessaria, chi desidera partecipare dovrà semplicemente partecipare a questa
nuova proposta in 11mt contribuendo al divertimento di tutti gli amanti
della radio.
Date:
Il Contest si svolgerà nei giorni di Sabato 28 Aprile 2018 e Domenica 29 Aprile 2018.
(Dalle ore 10,00 del Sabato alle 22 della Domenica).
Regolamento:
Il Contest si svolgerà in fonia nella banda degli 11 mt. nei modi USB-LSB.
Le chiamate dovranno essere effettuate a 555 comunicando solamente la nuova frequenza
operativa.
Il Call di chiamata sarà: Nome stazione o singolo operatore + Eleven Contest 2018.
Esempio: 1SA002/Eleven Contest 2018 CQ CQ.
Si possono collegare tutti gli operatori di tutti i gruppi, di tutti i country, ma varierà il
punteggio assegnato al collegamento come da tabella allegata. Ogni stazione potrà
collegare solo una volta al giorno tutte le altre, per un totale di 2 progressivi passati alla
stessa stazione (valido per tutti).
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.
Partecipanti, Categoria e Punteggi:
2 Punti: per ogni stazione dello stesso Country collegata;
1 Punto: per ogni stazione di altro Country collegata (escluso il proprio).
Questi punteggi valgono per tutti gli operatori che, ricordiamo possono collegarsi fra di loro.
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Restrizioni:
I partecipanti per essere in classifica dovranno collegare almeno dieci (10) stazioni.
Log con meno di 10 contatti non saranno presi in considerazione.
Classifiche:
Ci saranno 2 classifiche ben distinte, la prima riguardante solo gli operatori SA e la
seconda con tutti gli altri partecipanti al contest (operatori di altri gruppi e/o singoli),
escluso gli operatori SA.
Premi – Classifica operatori “SIERRA ALFA”:
Alla fine del Contest verrà stilata la classifica con gli operatori “SIERRA ALFA” e verranno
premiati i primi tre classificati.
(I punteggi dei vincitori faranno cumulo per la partecipazione alla “TOP FIVE SA”
classifica migliore stazione Contest dal 2014 al 2019)
Premi – Classifica operatori “ALTRI GRUPPI E/O SINGOLI”:
Alla fine del Contest verrà stilata la classifica con gli operatori “ALTRI GRUPPI E/O
SINGOLI” e verranno premiati i primi tre classificati.
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 prorpio domicilio.
Contest Manager:
I Logs, esclusivamente in formato elettronico (.pdf), dovranno essere inviati via mail al
seguente indirizzo: sa.lombardia @ fastwebnet.it.
Per l’occasione il costest manager sarà il Presidente 1SA002 Mark.
Tutti i LOG dovranno pervenire entro e non oltre il 31/05/2018 pena l’escusione dalla
classifica della manifestazione e per essere validi dovranno essere compilati
utilizzando lo schema scaricabile direttamente dal sito www.sierraalfaregioni.it (vedi
esempio):
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Chi non invierà il log rispettando i tempi stabiliti dal regolamento, verrà escluso dalla
partecipazione alla stessa manifestazione dell’anno successivo.
Gli eventuali punti non attribuiti saranno motivati direttamente dal Contest Manager.
Il suo giudizio sara’ insindacabile.

