ASSOCIAZIONE RADIOMATORI ITALIANI
SEZIONE PORTOGRUARO (VE) – IQ3MV

DIPLOMA A PREMI 13° RADUNO NAZIONALE LAGUNARI

L’Associazione Radioamatori Italiani, Sezione di Portogruaro (Venezia) organizza un DIPLOMA/EVENTO con
premi denominato “13° Raduno Nazionale Lagunari”. L’evento è aperto a tutti gli OM ed SWL Italiani e
stranieri.
In occasione dell’evento sarà utilizzato il nominativo speciale II3L.

REGOLAMENTO
Art.1 Partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti gli OM e SWL del mondo.
Art.2 Periodo
Dalle ore 00.00 UTC del 1 Settembre 2019 alle ore 23:59 UTC del 30 Settembre 2019.

Art.3 Bande
Sono validi i collegamenti nelle bande HF 10, 15, 20, 40, 80 metri.
Art.4 Modi di emissione
SSB - CW - FT8
Art.5 Collegamenti
Sono validi e valgono 5 punti i QSO con il nominativo speciale II3L. I collegamenti con il nominativo di Sezione
IQ3MV o IQ3MV/3 valgono 3 punti.
Nei giorni 20-21-22 settembre, i collegamenti con la stazione II3L valgono 10 punti perché considerata
stazione Jolly.
La stazione radio accreditata II3L può essere collegata più volte nello stesso giorno solo su bande diverse
oppure sulla stessa banda nei diversi modi di emissione previsti dal regolamento.
Art.6 Chiamata
La stazione II3L chiamerà in frequenza come segue:
SSB: CQ CQ Diploma 13° Raduno Nazionale Lagunari
CW: CQ CQ II3L LAG
FT8: CQ II3L
La stazione IQ3MV chiamerà in frequenza come segue:
SSB: CQ CQ Diploma 13° Raduno Nazionale Lagunari
CW: CQ CQ IQ3MV LAG
FT8: CQ IQ3MV
Art.7 Classifiche
Sarà redatta una classifica unica con tutti i partecipanti.
Gli SWL potranno richiedere il Diploma, ma non entreranno nella classifica finale.
Per avere diritto al Diploma bisogna raggiungere il punteggio minimo di 100 punti.
Il diploma è in formato elettronico (PDF) e sarà inviato gratuitamente via mail previa richiesta all’indirizzo di
posta elettronica ii3l@iq3mv.com indicando sul corpo oggetto “Richiesta di diploma” e specificando il
proprio nominativo di stazione (vale anche per gli SWL).
La classifica verrà redatta entro il 31 dicembre 2019.
Art. 8 Premi
PRIMO classificato: soggiorno di 1 settimana per 4 persone in una delle località balneari di Bibione (VE),
Caorle (VE), Lido Altanea + antenna HF Verticale Mobile;
SECONDO classificato: soggiorno di 1 settimana per 4 persone in una delle località balneari di Bibione (VE),
Caorle (VE), Lido Altanea + RTX portatile bibanda;

TERZO classificato: soggiorno di 1 settimana per 4 persone in una delle località balneari di Bibione (VE),
Caorle (VE), Lido Altanea.
I soggiorni potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente nei periodi dal 25/04/2020 al 27/06/2020 o dal
12/09/2020 al 30/09/2020.
Art.9 Log
L’estratto del log dovrà essere inviato via e-mail in formato ADIF e dovrà contenere i propri dati (Nome,
Cognome e indirizzo completo) e i dati relativi ai QSO effettuati, ovvero data, ora (UTC), banda, modo,
stazione collegata, rapporto trasmesso e ricevuto.
La mail deve avere il seguente oggetto: II3L_CALL (Esempio: II3L_IU3GOC) e deve essere inviata entro e non
oltre il 31 ottobre 2019 alla casella di posta ii3l@iq3mv.com
Altri formati di log e/o l’oggetto della e—mail diverso da quello indicato, non verranno considerati.
Art.10 QSL Speciale
Tutti coloro che avranno collegato la stazione II3L riceveranno la QSL Speciale via Bureau.
Nel caso di richiesta di spedizione diretta, si dovrà allegare busta preaffrancata (solo Italia) oppure $ 2,00 con
busta all’indirizzo del QSL Manager IQ3MV.
Art.11 Controversie
L’invio del Log comporta l’accettazione del regolamento e delle decisioni del Comitato Organizzatore. Ogni
decisione del Comitato Organizzatore e del Contest Manager sarà finale ed inappellabile.

Per informazioni:
www.ariportogruaro.org

facebook.com/ari.portogruaro

Main sponsor:

