Aggiornamento: 192100

RADIO CLUBS ITALIANI
presentano

“FRIENDSHIPS AWARD 2010"
- Pro HAITI -

REGOLAMENTO
Il Diploma è stato ideato per raccogliere fondi per i bambini terremotati di HAITI. Il Diploma è
conseguibile da tutti gli OM e SWL del mondo, la partecipazione è aperta a tutti i radioamatori
appartenenti e non appartenenti alle associazioni/clubs che partecipano all’evento.
PERIODO di validità
Il diploma avrà inizio il Venerdì 9 aprile 2010 (20:00 UTC) e si concluderà la Domenica 11
aprile 2010 (20.00 UTC).
STAZIONI
Saranno attive le seguenti stazioni con nominativo speciale appartenenti ai seguenti Clubs:
- IQØFP
: A.R.Fo.P.I.
- IQ2IR
: INSUBRIA RADIO CLUB
- HB9IRC : INSUBRIA RADIO CLUB – SWISS
- IQ5YL
: YL RADIO CLUB ELETTRA MARCONI
- IQ8MD
: MEDITERRANEO DX CLUB
- IQ8OM
: STRANGE RADIO TEAM
- IQ9MQ
: A.R.M.I.
- Stazioni iscritte all'A.R.M.I. – INSUBRIA Radio Club - Mediterraneo DX Club – Strange Radio
Team – YL Radio Club Elettra Marconi – A.R.F.o.P.I.;
MODI
Sono consentiti i seguenti modi: CW - SSB - PSK31 - RTTY
BANDE
Le bande HF (10, 15, 20, 40, 80 metri) esclusi le WARC, secondo il Band Plan IARU.
REGOLA
Le stazioni che partecipano devono assolutamente utilizzare solo un suffisso di appartenenza al
club (p.e. IK1XXX è membro dell’ARMI (MI000) e dell’INSUBRIA (INS000), deve optare per
utilizzare solo uno di questi “IDENTIFICATORI” appartenente al club prescelto per poter
gareggiare).
Non sono ammessi una stazione che usa due o più identificatori. Il punteggio preso in
considerazione sarà solo quello di un identificatore di club.
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PUNTI QSO
QSOs (HRD) con
QSOs (HRD) con
QSOs (HRD) con
QSOs (HRD) con
QSOs (HRD) con

nominativo speciale di stazione Clubs valgono 10 punti (tutti i modi);
tutte le stazioni appartenenti ai Clubs valgono 4 punti (CW);
tutte le stazioni appartenenti ai Clubs valgono 3 punti (PSK31 / RTTY);
tutte le stazioni appartenenti ai Clubs valgono 2 punti (SSB);
tutte le altre stazioni valgono 1 punto (CW/PSK31/RTTY/SSB);

Tutti i concorrenti possono essere collegati solo una volta al giorno distintamente per ogni
banda e modalità (p.e. IT9MRM è stato collegato giorno 09/04/2010 in 40 metri in SSB e CW
ed in 20 metri in SSB e CW – per un totale di punti 12; giorno 10/04/2010 è stato collegato in
10 metri SSB e in 15 metri SSB – per un totale di punti 4).
MOLTIPLICATORE
- 10 punti per ogni country collegato;
PUNTI DIPLOMA
Per ottenere il diploma è necessario un minimo di punti come segue:
Stazioni Italiane : 20 punti;
Stazione Europee: 15 punti;
Stazioni extra-Europee: 10 punti;
CHIAMATA
La chiamata sarà come segue :
CW / PSK31-RTTY : CQ CQ DE IQ9MQ FRIENDSHIPS AWARD K
SSB/FM : CQ CQ da IQ9MQ – CHIAMATA PER IL DIPLOMA FRIENDSHIPS AWARD PRO HAITI –.
RAPPORTI E NUMERI
Le Stazioni dei Radio Clubs (nominativi speciali) passeranno i rapporti RST.
Le stazioni appartenenti ai Radio Clubs passeranno i rapporti RST seguiti
dall’abbreviazione del Radio Clubs d’appartenenza.
Per esempio:
- una stazione appartenente all’ARMI - IT9MRM passerà 59 [MI];
- una stazione appartenente all’INSUBRIA R.C. – IZ2ELV passerà 59 [INS];
….. ecc.
Le stazioni non appartenenti ai Radio Clubs passeranno i rapporti RST seguito da un
numero progressivo.
ABBREVIAZIONI
ARMI – Associazione Radioamatori Marinai Italiani

MI

INSUBRIA Radio Club

INS

S.R.T. – Strange Radio Team

SRT

M.DX.C. – Mediterraneo DX Club

MDX

YL Radio Club ELETTRA MARCONI

YL

A.R.Fo.P.I.

PI

CATEGORIE
Sono previste tre categorie:
"PHONE" - "CW" - "MIXED"
PREMI
- Targa per i primi classificati per ogni categoria offerta dall’A.R.M.I.;
- Award in formato PDF per tutti i partecipanti;
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LOG
I log devono essere inviati in formato cartaceo o in excel.
Tipo di log:
DATA

ORA

BANDA

MODE

RST

CLUBS

NOMINATIVO

PROGRES.

PUNTI

MOLTIPL.

RICHIESTE
Il Diploma andrà richiesto all' Award manager:
IT9MRM
Alberto Mattei
Via E. Millo, 20
96011 Augusta (SR)
- Italy email: it9mrm@gmail.com
La richiesta dovrà essere corredata dell’attestazione d’avvenuto accredito o ricarica di un
contributo minimo (10 euro) tramite carta POSTEPAY n° 4023 6005 7341 7690 intestata
a Mattei Alberto, oppure tramite PAYPAL al seguente indirizzo d’accredito mail
alberto.mattei@libero.it
Per chi desiderasse il diploma in formato cartaceo è indispensabile aggiungere a tale somma 2
Euro per le spese di spedizione e stampa.
SCADENZA
Le richieste per il diploma e i Logs per il controllo, dovranno pervenire all’Award Manager,
entro e non oltre il 30.06.2009.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni in merito alle stazioni partecipanti ed al diploma possono essere
prelevate dai siti ufficiali delle Associazioni/Clubs accreditate.
Nota: Il contributo per il Diploma, sarà interamente devoluto al “Comitato Italiano per
l'UNICEF – Emergenza HAITI – c.c.p. 745000 Intestato a: Comitato Italiano per l'UNICEF Via
Palestro, 68 - 00185, Roma.

