http://myairs.it/news.php?item.126
Pagina 1/3

Diploma ISS PRIMO STADIO

Staff, venerdì 18 novembre 2016 - 14:40:23

Abbiamo il piacere di comunicare che l'A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori co-partecipa al Diploma ISS PRIMO STADIO, organizzato
dal CONERO RADIO TEAM, con la stazione IQ3YQ
Sezione A.I.R.S. di Preganziol (TV).
La prossima tappa si svolgerà il 19 e 20 novembre
prossimi!
Invitiamo tutti i soci e simpatizzanti a partecipare!
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E non dimenticate il prossimo appuntamento del Diploma
SPAZIO ULTIMA FRONTIERA che sarà il 28 e 29
gennaio 2017, il titolo: Astronauti Perduti (Lost Astronauts)
in omaggio ai 21 astronauti e cosmonauti che hanno perso
la vita per l'esplorazione spaziale
REGOLAMENTO:
Il 20 novembre del 1998 avvenne il primo lancio per la costruzione
della Stazione Spaziale Internazionale. Sono passati 18 anni e per
l'occasione il Conero Radio Team e l'A.I.R.S. Sezione Valli di
Lanzo in collaborazione con stazioni accreditate vi invitano a
partecipare al "Diploma ISS PRIMO STADIO" che si svolgerà dalle
00:00 UTC del 19 novembre e terminerà alle 23:59 UTC del 20
novembre 2016.
Possono partecipare tutti: OM, YL e SWL. Le stazioni accreditate
chiameranno: "CQ primo stadio ISS" e passeranno solo l'RST.
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 escluse le WARC, il modo è SSB.
Per ottenere il diploma in JPG sarà necessario totalizzare almeno
6 punti, fuori Italia: Europa 4 punti, fuori Europa 3 punti.
Le stazioni accreditate sono: IQ2XZ, IQ3YQ, IQ6KX, HB9EFJ,
I6ONE, IU8GVZ, IU8HOZ, IW2ETR, IW6ATQ, IZ1HVD, IZ2ELV,
IZ6PPU, IZ8JDG. (Award Manager IW6ATQ, Technical Manager
IZ1HVD)
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.
Agli attivatori verrà rilasciato un riconoscimento in formato
digitale oltre al diploma.
Il diploma va richiesto a: spazio©crt.red

entro il 10 dicembre 2016. Non è necessario
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inviare il Log se non in caso di contestazione. La classifica con i punteggi verrà pubblicata sul sito del Conero Radio Team
all'indirizzo: www.dsuf.tk Il Log generale sarà inserito su ClubLog così ognuno verificherà il proprio punteggio.
E' già attivo un canale su Zello "Diploma SPAZIO ULTIMA FRONTIERA":
https://zello.com/channels/k/e8QfX

