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SPAZIO ULTIMA FRONTIERA

Staff, domenica 07 maggio 2017 - 11:17:49

Dal sito WWW.CRT.RED

Questa la quinta tornata del "DIPLOMA SPAZIO ULTIMA
FRONTIERA" si chiama "SKYLAB AWARD"
REGOLAMENTO:
Al DIPLOMA possono partecipare tutti: OM, YL e SWL del mondo.
Le stazioni accreditate chiameranno: "CQ SKYLAB AWARD " e
passeranno solo il rapporto di ricezione e un punto.
DATE DI SVOLGIMENTO: SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO
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2017 dalle 00:00 UTC di sabato alle 23:59 UTC di domenica.
Tutte le stazioni valgono un punto e sono collegabili una volta per
ogni singola banda ogni giorno.
Le bande usate sono: 80,40,20,15,10 metri, il modo è SSB.
Per ottenere il diploma in JPG sarà necessario totalizzare almeno
6 punti per gli italiani, per altri paesi d'Europa 4 punti, fuori Europa
3 punti.
I punti totalizzati andranno a concorrere con i prossimi diplomi
"SPAZIO ULTIMA FRONTIERA" che si concluderà con i 20 anni
dal lancio del primo stadio della ISS il 20 novembre 2018, pertanto
è consigliabile totalizzare più punti possibili, a lungo termine
potranno servirvi e a termine diploma nel 2018 sono previsti dei
premi....
Il diploma va richiesto esclusivamente a: spazio@crt.red entro il
21 MAGGIO 2017.

Per l'occasione si svolgerà anche un minicontest sui 144Mhz dal
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nome "VHF SKYLAB CONTEST"
Lo SKYLAB CONTEST vuole riunire gli appassionati delle
frequenze VHF dei 2m a ritrovarsi in radio, per fare traffico e
sollecitare all'uso delle bande alte che spesso riservano belle
sorprese.
La partecipazione è aperta a tutti i radioamatori e swl italiani ed
europei. Si prega di inviare il proprio log anche con pochi QSO.
Date e orari:
Sabato 13 maggio 2017 dalle 08:00 alle 11:00 UTC
Domenica 14 maggio 2017 dalle 12:00 alle 15:00 UTC
FREQUENZE dei 2m
Modi di emissione: solo SSB
Chiamata: "CQ skylab Contest da ........"
Rapporti: Rapporto RS seguito dal Locatore completo della
stazione (ad esempio 59 JN63SO).
Punteggio: Per ottenere il diploma in PDF è necessario, o
totalizzare 10qso, oppure ottenere un QRB di 1800Km (se c'è
propagazione con 3-5 collegamenti 1800 km si fanno
tranquillamente)
Log: I log dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica
VHF@CRT.RED in formato EDI nel caso in cui si partecipa per il
QRB oppure in adi nel caso si partecipi per il numero di QSO o
ancora in formato excel, preferiremmo quest'ultimo modo, file che
metteremo a disposizione a giorni con link per scaricarlo in questa
pagina. I log dovranno pervenire via email entro il 22 maggio 2017
non sono ammessi log cartacei
CLASSIFICA: La classifica sarà stilata e messa online, con link in
questa pagina attorno alla fine del mese e concorrerà alla
classifica generale VHF nel caso continuassimo (a seconda della
partecipazione) con altri contest della serie "Spazio Ultima
Frontiera" pertanto è consigliabile continuare a partecipare oltre
al cuorum di questa tornata.
73 de l'Award Manager IW6ATQ, il Technical Manager IZ1HVD
MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK
http://crt.red/2-uncategorised/1084-skylab-award

