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11° Contest Sierra Alfa
Regione Emilia Romagna 2019
La manifestazione e’ organizzata
da 1SA462 Luca
Partecipanti:
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 (Canton Ticino), 36, 138, 165.
Data:
Il contest si svolgerà solamente nella giornata del 09/06/2019.
Inizio alle ore 08:00 e termina alle ore 21:00.
Regolamento:
Il contest si svolgerà in fonia nella banda degli 11 metri nel modo USB o LSB.
Le chiamate dovranno essere effettuate sul canale Monitor SA (540) comunicando
solamente la nuova frequenza operativa per il QSO.
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 singoli) dei
Country 1, 15 (Canton Ticino) 36,138,165.
Le stazioni non SA potranno ugualmente collegarsi fra di loro: esempio 1ATXX collega
1SDXX.
Non e' necessario l'invio della QSL di conferma, solamente il LOG (non sono valide QSL
singole o QSL via Internet).
Non sono validi i collegamenti con stazioni S.E.S o DX.
I log dovranno pervenire via e-mail a 1SA462 Luca Contest Manager:
sa.contest.emiliaromagna@gmail.com entro e non oltre il 30/06/2019.
Chi non invierà il LOG non sarà in classifica e penalizzerà anche gli operatori che lo
avevano collegato.
Pertanto chi non invierà il log rispettando i tempi stabiliti dal regolamento
verrà escluso dalla partecipazione alla stessa manifestazione dell'anno successivo.
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Premi:
1° – 2° - 3° Classificato (Classifica generale con tutti gli operatori insieme)
1° –
Classificato (Classifica operatori Sierra Alfa Regione Emilia Romagna)
Punteggi:
10 Punti: Per aver collegato Stazioni SIERRA ALFA Regione Emilia Romagna;
08 Punti:
“
Stazioni SIERRA ALFA Fuori Regione Emilia Romagna;
06 Punti:
“
Stazioni altri Gruppi sia fuori che dentro l' Emilia Romagna
(es: 1SDXX ; 1ATXX, ecc.);
10 Punti: Bonus residenza
per le stazioni SIERRA ALFA residenti in Emilia Romagna.
Schema di esempio compilazione Log:
Progr.
TX
01
02
03
04

Progr.
RX
03
05
15
08

Date

Time

QRZ

REGIONE

10-06-2018
10-06-2018
10-06-2018
10-06-2018

09:10
11:00
14:20
18:30

1ATXXX
1SDXXX
1SAXXX
1KPIXXX

E.ROMAGNA
LAZIO
CAMPANIA
SICILIA

Gli eventuali punti non attribuiti saranno motivati direttamente dal Contest Manager.
Il suo giudizio sarà insindacabile.
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.

1SA462 Luca Coordinatore Emilia Romagna
1SA462 Luca Contest Manager
Vi ringraziamo per la partecipazione anticipatamente ricordando a tutti che e’
un “Hobby“ e come tale deve rimanere.
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