ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI SAN DONA’ DI PIAVE (VENEZIA)

DIPLOMA/EVENTO SPECIALE “LA CORSA DEI BERSAGLIERI”
L’Associazione radioamatori Italiani, Sezione di San Donà di Piave (Venezia), in occasione
del 66° raduno nazionale dei Bersaglieri che si terrà a San Donà di Piave nel mese di
Maggio 2018, organizza un DIPLOMA/EVENTO SPECIALE denominato “La corsa dei
Bersaglieri”. La gara è aperta a tutti gli OM ed SWL italiani e stranieri. In occasione dell’evento
sarà utilizzato il nominativo speciale II3B.

Regolamento

Art. 1 Partecipazione.
La partecipazione è aperta a tutti gli OM ed SWL del mondo, italiani e stranieri.

Art. 2 Periodo.
La durata della gara è fissata dalle ore 00.00 UTC del 1 Marzo 2018 alle ore 00.00 UTC
del 31 Maggio 2018.

Art. 3 Bande.
Sono validi i collegamenti nelle bande HF 10, 15, 20, 40, 80 metri

Art. 4 Modi di emissione.
SSB – CW –BPSK31 E RTTY (Nel rispetto del band plan IARU)

Art. 5 Collegamenti.
Sono validi e valgono 1 punto i QSO con i radioamatori iscritti alle sezioni di ARI di Treviso,
Mestre, Venezia, Cosenza, Portogruaro, Caserta, Pordenone e San Donà di Piave.
E’ obbligatorio almeno 1 QSO con la stazione speciale II3B che vale 6 punti e con la
stazione IQ3SD che vale 3 punti.

Quando la stazione speciale è operata fuori dal territorio comunale di San Donà di Piave,
il nominativo sarà II3B/3 se nel Veneto, II3B/IV3 se nel Friuli Venezia Giulia e II3B/8
se in Campania o Calabria.
I QSO con le Stazioni di Sezione IQ3TR, IQ3ME, IQ3VE, IQ8CS, IQ3MV, IQ8DO e IQ3PN
valgono 2 punti.
Le stazioni radio accreditate, comprese i nominativi di sezioni ed il nominativo speciale,
potranno essere collegate più volte nello stesso giorno solo se su bande diverse (es.
I3XXX collegato in SSB 40 metri non si può più collegare nello stesso giorno, sulla stessa
banda dei 40 metri anche se con modo di emissione diverso dalla SSB, ma può essere
collegata in altre bande sempre con un unico modo di emissione).
Sono validi i QSO con lo stesso nominativo purché in giorni diversi e successivi.
I QSO sono validi solo se effettuati direttamente e senza l’ausilio di repetear ovvero
remote stations.

Art. 6
Chiamata e rapporti da scambiare. Le stazioni partecipanti al contest chiameranno in
frequenza come segue:
SSB: CQ CQ Evento Speciale 66° Raduno Nazionale Bersaglieri
CW e DIGITALE: CQ CQ 66 II3B
Le stazioni attivatrici oltre ai rapporti di ricezione, comunicheranno il numero progressivo
di QSO e i punti assegnati alla stazione. Ogni stazione attivatrice, esclusi i nominativi
di sezione e il nominativo speciale, non potrà operare per più di 10 giorni, a
propria scelta, di cui almeno 3 il mese di marzo e 4 il mese di aprile, con
esclusione di ogni attività radio il sabato e la domenica nelle bande dei 40 e degli
80 metri. Inoltre, tutte le stazioni radio, compresi nominativi di sezione e fatto
salvo il solo nominativo speciale, non possono fare attività radio, di qualsiasi
tipo e su qualsiasi banda, nei giorni seguenti: Marzo 3,4,17,18,24,25; Aprile
21,22; Maggio 5,6.

Art. 7 Classifiche.
Saranno redatte distinte classifiche secondo le seguenti categorie:
OM/YL stranieri HF, (se i partecipanti stranieri risulteranno meno di dieci, saranno
inseriti nella graduatoria degli OM/YL italiani)
OM/YL italiani HF,
SWL italiani e stranieri HF;
OM/YL attivatori, appartenenti alle sezioni ARI partecipanti che avranno fatto il maggior
numero di QSO complessivi;

Art. 8 Premi.
Ai primi tre classificati di ogni categoria e alle stazioni YL Italiana, straniera e attivatrici
che avranno fatto il maggior numero di QSO, saranno assegnati premi speciali che
potranno consistere in soggiorni presso una località turistica del Veneto orientale e/o

prodotti locali offerti dagli sponsor e spediti a cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.
I premi saranno specificati sul sito web: www.arisandona.it
Inoltre, i primi tre classificati di ogni categoria avranno in premio una targa
commemorativa dell’evento.
Tutti coloro che avranno raggiunto almeno 66 punti potranno avere il Diploma Speciale
commemorativo dell’evento. Gli OM/YL attivatori avranno diritto al diploma solo se
avranno raggiunto i 100 QSO. Le sezioni ARI partecipanti avranno diritto al diploma per
il solo fatto di aver operato con il nominativo di sezione.
Il Diploma sarà disponibile gratuitamente in formato digitale (PDF) sul sito della sezione
ARI di San Donà di Piave oppure per chi desidera riceverlo stampato, il contributo, a titolo
di rimborso spese per la stampa e la spedizione, è di 8 euro ovvero 10$, mediante
versamento secondo le modalità che saranno comunicate sul sito della Sezione ARI di
San Donà di Piave.

Art. 9 Log.
I log, dovranno essere inviati via mail in formato elettronico (preferibilmente Cabrillo o
Adif, ma anche Excel è accettato) con oggetto: II3B_CALL (Esempio: II3B_I3XXX) entro
e non oltre il 15 giugno 2018 alla casella di posta ii3b@arisandona.it In via
eccezionale i log sono accettati anche in forma cartacea purché non superino i
100 punti totalizzati. Tutti i log inviati FUORI TERMINE saranno inclusi nelle classifiche
in coda come control log, ma avranno diritto al Diploma se richiesto.

Per gli attivatori:
i log, dovranno essere inviati) entro e non oltre il 15 giugno 2018 alla casella di posta
ii3b@arisandona.it, via mail in formato elettronico ESCLUSIVAMENTE in formato
Adif, con l’uso del software “QARTest” nella funzione “dxpedition” prelevabile
gratuitamente al sito web http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/
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.

Art. 10 QSL Speciale. Tutti coloro che avranno collegato la stazione II3B riceveranno la
QSL Speciale via Bureau, in caso di richiesta spedizione diretta dovrà essere allegata
busta pre-indirizzata e 5 euro oppure 6 $ all’indirizzo del QSL Manager indicato su
QRZ.COM
IL CONTEST MANAGER
I3PVB – Gianpietro Casagrande

