A.R.I. Comitato Regionale Toscana Diploma Toscana

Regolamento 2015

Partecipazione

La partecipazione è aperta agli OM ed SWL italiani e stranieri

Categorie

Stazioni non Italiane
S1) OM stranieri
S2) SWL stranieri
Stazioni della Toscana
T1) Sezione ARI IQ5
T4) Stazioni IZ5
T2) Stazioni IA5
T5) Stazioni IW5
T3) Stazioni IU5
T6) Stazioni IK5
Stazioni italiane non Toscane
I1) OM italiani
I2) SWL italiano

Data ed orario

T7) Stazioni I5
T8) Stazioni SWL della Toscana

Dalle ore 00:00 UTC del 1° Novembre 2015 alle 23:59 del 30 Novembre 2015.

Modi di emissione CW, SSB, RTTY
Bande

Tutte le bande HF concesse in uso ai radioamatori italiani nel rispetto del Band Plan ARI

Chiamata

Fonia:
CQ DIPLOMA TOSCANA oppure CQ TUSCANY AWARD
CW/RTTY: CQ CRT5

Rapporti

RS[T]

Punti

Stazioni della Toscana: possono collegare esclusivamente Stazioni Italiane non della zona
5 e tutte le stazioni straniere.
- 1 punto per ogni QSO effettuato
Stazioni Italiane non Toscane e Stazioni Straniere: possono collegare esclusivamente
stazioni della zona 5 ottenendo punti differenti in base al prefisso:
- 1 punto per ogni stazione I5
- 2 punti per ogni stazione IK5
- 3 punti per ogni stazione IZ5 e per stazioni IQ5 non appartenenti a Sezioni ARI
- 4 punti per ogni stazione IA5 – IW5 – IU5
- 5 punti per ogni stazione IQ5 appartenente alle Sezioni ARI della Toscana
Ogni stazione corrispondente può essere collegata una sola volta per banda e modo.
Non sono ammesse stazioni con nominativi speciali. L'elenco delle Stazioni ARI IQ5 si
trova sul sito http://www.ari-crt.it/diplomatoscana

SWL

Sul log dovrà essere indicato il nominativo completo della stazione ascoltata, il rapporto
da essa passato, il nominativo completo del corrispondente ed il suo rapporto passato;
ogni nominativo potrà figurare una volta come stazione ascoltata e non più di tre volte
come stazione corrispondente; quanto sopra è valido separatamente per banda e modo.

Squalifiche

Tutti i log che perverranno saranno accuratamente controllati e gli eventuali errori
riscontrati potranno causare riduzioni di punteggio. Ogni decisione degli Organizzatori
sarà finale ed inappellabile, Il comitato Organizzatore inoltre può decidere eventuali
forme di penalizzazione rapportate alle irregolarità riscontrate.

Control log

Non sono previsti “control log” - accreditarsi al sito equivale a partecipare al Diploma
Toscana nella corrispondente categoria di appartenenza.

Premi

Per i primi classificati di ogni categoria è previsto un premio. Per tutti i partecipanti è
previsto un Diploma di partecipazione consegnato in formato elettronico.

Gestione log

Il programma per la gestione del Diploma è fruibile direttamente online sul sito:
http://www.ari-crt.it/diplomatoscana dove è necessario accreditarsi anticipatamente.

Invio Log

Il log sarà gestito sul sito http://www.ari-crt.it/diplomatoscana sia con la funzionalità di
log-on-line oppure caricandolo successivamente come file ADIF, accreditandosi sul sito
con l'apposito form, comunque entro e non oltre il 15/12/2015.

