Diploma“Giornata svizzera del Radioamatore”
“Il Radioamatore non è un dinosauro, quindi non deve scomparire dalla faccia della terra”

Il comitato del Tera Radio Club, è completamente d’accordo con questa affermazione e,
ritenendo che bisogna darsi da fare per recuperare “sangue nuovo”, propone una specie di
Field Day un po’ particolare e invita tutti i radioamatori a partecipare.
Lo scopo di questa giornata è quello di dare visibilità verso l’esterno al ruolo del
radioamatore, recandosi in luoghi pubblici ed effettuare attività in portatile
(pubblicizzando così questo nostro hobby).
Le bande e le frequenze operabili sono quelle assegnate al popolo radioamatoriale e
ritenute ufficiali da IARU (WARC escluse). È possibile operare sia in SSB che in CW. Sono
esclusi i modi digitali.

REGOLAMENTO
PARTECIPANTI:
Possono partecipare tutti gli OM e gli SWL debitamente autorizzati.
Gli SWL avranno una classifica e una premiazione separata.
LUOGHI PUBBLICI:
Per questa manifestazione, come luoghi pubblici sono intesi tutti quei posti dove c’è un
afflusso di gente o di passanti. Quindi: piazze, spiagge, posteggi pubblici, supermercati,
parchi e giardini pubblici, parchi giochi, ecc.
ORARIO:
Dalle 08:00 UTC alle 18:00 UTC del 2°/3° sabato del mese di maggio.
Per il 2022 è prevista la data del 14 maggio.
CATEGORIE E BANDE:
Sono previste 2 categorie: OM e SWL
WARC escluse, le bande e le frequenze operabili sono quelle assegnate ai Radioamatori e
ritenute ufficiali da IARU
PUNTEGGIO:
Ogni categoria riceverà un punto al chilometro, indipendentemente dalla frequenza.
Il punteggio finale sarà ottenuto dividendo i km per i watt utilizzati (Esempio: 1000 km :
100 W = 10 Punti, 1000 km : 1000 W = 1 Punto, 1000 km : 10 W = 100 Punti)
La stessa stazione può essere collegata una sola volta per ogni gamma di frequenza a
prescindere dal modo d’emissione.
Per il conteggio dei punti, gli SWL dovranno segnare sul log il CALL e il LOCATOR della
stazione chiamante. Per il punteggio finale, i loro km saranno divisi per 100 (Esempio:
1000 km : 100 = 10 Punti)
RAPPORTI:
RS(T) + numero progressivo + locator completo.

MODI DI EMISSIONE:
CW e SSB.
LOG ED INVIO:
Il foglio del LOG, in formato XLS, è disponibile e scaricabile al seguente indirizzo:
www.swisswebprint.ch/sard/log.xls
Dovrà essere compilato per ogni categoria come indicato ed inviato per posta
elettronica entro 7 giorni dalla data dello svolgimento del contest all’indirizzo
hb9edg@ticino.com.
Inserire nell’oggetto della mail la dicitura “Log giornata svizzera del
radioamatore”
Si rammenta di gestire un unico Log, che dovrà avere una progressione numerica costante.
Non si dovranno avere progressioni separate per singola banda.
Anche se il programma dovesse segnalare durante l’immissione un QSO doppio, i punti
vengono ugualmente conteggiati.
Oltre al Log, ogni partecipante deve inviare almeno 1 foto del luogo dell’attivazione, dove è
ben visibile la stazione operante.
Le foto inviate potranno venire pubblicate nel sito internet www.hb9ok.ch o su altri
media.
ESCLUSIONI:
La stazione che inserirà nel log anche un solo collegamento palesemente falsificato, e
“confermato come falso” dalla stazione fittiziamente collegata, potrà venire esclusa dalla
classifica, ad insindacabile giudizio del Contest Manager.
PREMIAZIONI:
I primi 3 classificati delle 2 categorie, verranno premiati con un caratteristico diplomino in
formato PDF, che verrà recapitato elettronicamente mediante mail, e potrà contenere una
o più foto inviate dai vari OM durante l’attivazione.
Inoltre, sarà assegnato un premio a sorpresa a colui che, tenuto conto dei Watt utilizzati,
ha contattato la stazione più lontana e al club con più partecipanti.

Il Contest Manager
F. Citriniti hb9edg

