La sezione ARI di Magenta, - contest@arimagenta.it - organizza il:

Field Day di Ferragosto
“Città di Magenta”
Lo scopo è quello di mantenere vivo un appuntamento in radio utile a tutti coloro che,
durante le ferie estive, si portano la radio in vacanza, magari in coincidenza del Ferragosto,
e che vogliano effettuare attività anche in portatile.
Come per il precedente anno, sono cambiate le bande operabili ed il tempo a disposizione
che è stato ridotto a quattro ore complessive, dalle 7 alle 11 UTC.

REGOLAMENTO 2019
PARTECIPANTI:
Possono partecipare tutti gli OM ed SWL debitamente autorizzati.
ORARIO:
Dalle 7:00 UTC alle 11:00 UTC del 15 Agosto.
CATEGORIE E BANDE:
VHF: 50 & 144* MHz (LOG UNICO)
UHF: 432 MHz
*

Fisso “2F”
Fisso “3F”

Portatile “2P”
Portatile “3P”

E’ tassativamente escluso l’utilizzo della fetta di frequenze tra 144.290 e 144.310 MHz, per
consentire l’attività DX.

PUNTEGGIO:
Categoria “2F, 2P, 3F e 3P” un punto al chilometro, indipendentemente dalla frequenza.
La stessa stazione può essere collegata una sola volta per ogni gamma di frequenza a
prescindere dal modo d’emissione, quindi al massimo 3 QSO: uno in 50 MHz, uno in 144
MHz, ed uno in 432 MHz.
RAPPORTI:
RS(T) + numero progressivo + locatore completo.

ARI Sezione di Magenta – Via Isonzo n. 57 – 20013 Magenta (MI) – info@arimagenta.it

MODI DI EMISSIONE:
CW e SSB.
LOG ED INVIO:
Dovranno essere compilati per ogni categoria come indicato sopra, secondo lo standard
IARU ed inviati per posta elettronica entro 7 giorni dalla data dello svolgimento del
contest all’indirizzo contest@arimagenta.it.
Per la gestione di tale contest è possibile utilizzare Contest Assist di IK3SCA, o altro
programma per la gestione dei contest.
Il file da inviare sarà obbligatoriamente redatto in formato *.EDI, dovrà essere rinominato
ed avere il seguente nome di esempio: “2F_IW2NTF.EDI” o “2F-IW2NTF.EDI” (Categoria e
Nominativo).
Si rammenta l’importanza di gestire un unico Log per le categorie 2F e 2P, dovrà quindi
avere una progressione numerica costante tra 50 e 144 MHz. Non si dovranno avere
progressioni separate per singola banda. Anche se il programma segnala durante
l’immissione un QSO doppio, i punti vengono ugualmente conteggiati.
E’ altresì disponibile nel nostro sito www.arimagenta.it un log in formato XLS, per chi non
abbia la disponibilità di programmi per contest.
Le foto che ci invierete potranno venire pubblicate nel sito internet www.arimagenta.it.
ESCLUSIONI:
La stazione che inserirà nel log anche un solo collegamento palesemente falsificato, e
“confermato come falso” dalla stazione fittiziamente collegata, potrà venire esclusa dalla
classifica, ad insindacabile giudizio del Contest Manager.
PREMIAZIONI:
I primi quattro classificati delle quattro categorie, verranno premiati con un caratteristico
diplomino in formato PDF, che verrà recapitato elettronicamente mediante mail, e potrà
contenere una o più foto inviate dai vari OM durante l’attivazione.
Il Contest Manager
Andrea Fracassi – IW2NTF
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