
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE IARU HF CONTEST 2015 
 

Al fine di incentivare la partecipazione al contest IARU HF 2015 che si terrà il 11 e 12 luglio 2015, la Sezione ARI di 

Perugia ed il Perugia Contest Club, rilasceranno un diploma a tutti gli OM che parteciperanno al contest, realizzando 

uno score minimo di 100 punti e che invieranno il proprio log all'ARRL che organizza il Contest. 

 

REGOLAMENTO 
 

Data e orario: 

 
dalle 12.00 UTC (14.00 Locali) di sabato 11 luglio 2015, alle ore 11.59 UTC (13.59 Locali) di domenica 12 luglio 2015 

 
Bande e modi: 

 
160-80-40-20-15-10 metri in CW e SSB, la stessa stazione può essere collegata 2 volte per banda, in CW e in SSB 

 
Rapporti: 

 

Passare sempre 59(9) 28, le altre stazioni risponderanno con il 59(9) seguito dalla loro zona ITU o dalla sigla della loro 

associazione per le stazioni HQ (le "squadre nazionali") 

 

Punti: 

 
Ogni stazione collegata vale 1 punto indipendentemente dalla banda o dal modo; 

 

La stazione Jolly II0HQ  vale 10 punti e passerà il rapporto 59(9) ARI, la troverete in tutte le bande e in tutti i modi 

 
Premi: 

 

Diploma in pdf a tutte le stazioni che raggiungeranno il punteggio di 100 punti sommando i punti dei singoli qso in base 

ai criteri sopra indicati 

 

Log: 

 

Inviare i log in formato Cabrillo all'indirizzo email iq0pg@aripg.it  

Per chi ne fa richiesta, potremmo provvedere noi ad inviare poi il log alla ARRL, girandovi poi la ricevuta del robot. 

 

Se avete un log cartaceo spedite una scansione all’indirizzo email iq0pg@aripg.it  

 
I Log vanno inviati entro il 17 luglio 2015. 

 

Per chi avesse dubbi su come procedere non esiti a contattarci via mail. 

 

Software consigliati:  Qartest   http://www.ik3qar.it ,  N1MM http://www.n1mm.com 
 

Vi aspettiamo numerosi  e, mi raccomando, massima attenzione ai collegamenti con le nostre stazioni “jolly” e indicate 

nei  log inviati all’ARRL “Italian Contest Club”. 

 
73 de Francesco IK0XBX     per conto di Sezione ARI Perugia e Perugia Contest Club 

 


