
                                                           15 MARZO  2021

ACTIVITY  2021   ARI MONTE GRAPPA 

REGOLAMENTO

- Partecipazione: sono invitati a partecipare tutti gli OM ma, concorreranno al 
punteggio per classifica finale i soli soci di ARI Monte Grappa iscritti e in regola 
con la quota associativa; tuttavia la presenza assidua di qualsiasi partecipante non 
associato verrà premiata con un “diploma di partecipazione ad hoc”.

- Scopo dell’attività: collegare il maggior numero possibile di OM con priorità agli 
iscritti alla Sezione A.R.I. Monte Grappa.

- Date ed orari : i collegamenti si svolgeranno da lunedì 22 Marzo a domenica 04 
Aprile compresi, con i seguenti orari : da Lunedì a Venerdì dalle 19:00 alle 
23:00 e  sabato /domenica dalle 10:00 alle 23:00.

1)  BANDE e  MODO  dei collegamenti:

---   144Mhz    432Mhz    50Mhz    SSB  e  CW
---  10M – 20M – 40M - 80M       SSB , RTTY , CW

             
               Effettueremo i collegamenti nel rispetto del Band Plan IARU e NAZIONALE consultabile dal link fornito

di seguito http://www.ari.it/bandplan.html + allegato per le HF  ed in particolare  si suggeriscono questi 
riferimenti di frequenza : 
   
     VHF :   (ssb 144.250 - cw 144.150)    UHF : ( ssb 432.250 - cw 432.150)
     BANDA 6m :  ( ssb  50.160 – cw 50.080 )

     BANDE  HF : 10m ( ssb 28.450 – rtty 28.085 – cw  28.030)
                              20m ( ssb 14.250 – rtty 14.085 -- cw  14.030) 
                              40m ( ssb 7100 – rtty 7045 – cw  7030)
                              80m ( ssb 3720 – rtty 3585 – cw  3530)

http://www.ari.it/bandplan.html


  -----  CHIAMATA :  “CQ CQ Monte Grappa Activity”

  -----  PUNTEGGI : 1 punto per qso bilaterale in ssb 
                                  2 punti per qso bilaterale in rtty e cw
                                  3 punti per qso  con Stazione  IQ3RP 
                                  

- AI FINI  DEL PUNTEGGIO E’ CONSENTITO UN SOLO QSO CON LA STESSA  
STAZIONE PER  CIASCUNA BANDA E MODO, OGNI GIORNO. Cio significa che potrò 
collegare IU3ABC OGNI GIORNO IN TUTTE LE BANDE (7) E IN TUTTI I MODI per un 
massimo di 18 qso al giorno

- E’ CONSENTITO ai fini della maggiore possibilità di ascolto tra i soci, 
“SEGNALARE la   presenza in banda di un collega sul gruppo WHATSAPP  “ ARI
Monte Grappa”.

- Sarà sufficiente inviare un messaggio con il nominativo del collega e la eventuale 
banda e modo; non sono accettati gli “autospot”, cioè non si può segnalare se stessi, 
pena la squalifica.

- ECCEZIONE: LA SOLA STAZIONE IQ3RP POTRÀ  AUTO-SEGNALARE LA 
PROPRIA PRESENZA IN RADIO SUL GRUPPO WHATSAPP

                     

  ----- INVIO DEI LOG:

- I collegamenti effettuati (log) dovranno essere raccolti e  scritti su un foglio 
(allegato a questa mail)  e inviati via mail all’indirizzo di posta ele2001@blu.it .

- Per chi lo desidera si potrà usare come logger qualsiasi programma di log sia per 
memorizzare i qso, sia per inviarli via Mail nel classico formato “cabrillo”. 
L’occasione potrebbe essere interessante per usare il programma “Qartest”, molto 
facile e intuivo nel suo uso.  

         i vostri collegamenti devono essere trascritti con la seguente modalità:

DATA             NUMERO QSO          CALL          BANDA         MODO       ORARIO 
13/4/21                  001                         IU3ABC         144                 SSB              12:20

         

- Il risultato finale dei vostri collegamenti dovrà essere inviato prima 
possibile e con termine ultimo di scadenza il 15 aprile 2021.

- A tutti i partecipanti che avranno totalizzato almeno 5 collegamenti nel 
periodo, verrà inviato via un attestato di partecipazione.

- La classifica finale verrà pubblicata via Whatsapp e/o mail entro la fine 
di Maggio 2021 

- Ai primi tre classificati verrà assegnato un premio a sorpresa comunicato

mailto:ele2001@blu.it


alla premiazione finale.

- Poiché trattasi di una esercitazione a puro scopo di divertimento tutte le 
decisioni prese dal commitee saranno“insindacabili”.

                                      Buona  Activity  2021 a tutti !               
                                               
                                                                                                      Write from IU3FBL 2021


