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Regolamento Trieste Activity Week 

1° edizione - 145MHz FM 
 
La Sezione ARI di Trieste E. Davanzo I1DVO ha il piacere di 
invitare i Radioamatori della Provincia di Trieste alla prima 
Maratona Trieste Activity Week 

1.  
Date di svolgimento: 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2016. 
Orari di svolgimento: ogni giorno dalle 19:00 alle 22:00 locali. 
Frequenza e modo: 145MHz FM vedi tabella (allegato 1), è vietato l'uso dei ponti ripetitori. 
Chiamata: "CQ Trieste" 
Rapporti: RS + locator completo (es. 59 JN65VP, per i locator vedi allegato 2).  

Per le stazioni portatili nella propria call area non è necessario modificare il nominativo con /P. 
2. Punti QSO: ogni QSO effettuato con un Radioamatore nella Provincia di Trieste vale 1 (uno) punto QSO.  

Lo stesso Radioamatore contattato un'altra volta nello stesso giorno vale 0 (zero) punti QSO.  
Vedi esempi (allegato 3) 

3. Calcolo dei punti moltiplicatori: ogni locator lavorato della provincia di Trieste (vedi mappa allegata) vale 1 
(uno) punto moltiplicatore. (Una Stazione che si sposta durante le ore di attività può fornire ai corrispondenti 
più punti moltiplicatori nello stesso giorno). 

Per le Stazioni che attiveranno più locator è previsto un bonus pari al numero di locatori attivati con il massimo di 3 
(tre) purché siano stati effettuati almeno 5 (cinque) QSO per ogni locator attivato. Vedi esempi (allegato 3) 

4. Calcolo del punteggio giornaliero: il punteggio giornaliero si ottiene moltiplicando i punti QSO con i punti 
moltiplicatori della giornata. 

5. Punteggio finale: la somma dei punteggi giornalieri 
6. LOG: da inviare entro 7 giorni dal termine della maratona (9 ottobre 2016) 
7. Formato LOG: si raccomanda l'invio del LOG in formato elettronico via e-mail a iw3sgt@libero.it  

Si accettano anche LOG cartacei sull'apposito modulo (allegato 4), sia via e-mail a iw3sgt@libero.it  che via 
posta a: Alessandro Kosoveu - Via San Michele 24 - 34124 Trieste. Non è necessario il calcolo del punteggio 
che verrà effettuato in fase di verifica dei LOG. 

8. Errori: verranno considerati errori i QSO con i nominativi sbagliati, i locator sbagliati e quelli con una 
differenza di orario superiore ai 10 minuti.  I QSO con errori non verranno considerati ai fini del punteggio. 

9. Control LOG: nel caso di LOG incompleti, in ritardo e su richiesta. 
10. Squalifiche: per comportamenti scorretti, per LOG con QSO inventati o con un numero eccessivo di QSO 

unici. 
11. Classifica: verrà pubblicata una classifica sul sito della Sezione ARI E. Davanzo http://www.aritrieste.it/ e sul 

forum http://www.aritrieste.it/forum/ 
12. Premi: ai primi 3 posti in classifica verrà consegnato un diploma personalizzato e a tutti i partecipanti verrà 

inviato un attestato di partecipazione via e-mail.  
Le premiazioni si svolgeranno presso la Sezione ARI E. Davanzo e la data verrà pubblicata nel sito e nel forum della 
Sezione. 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il suddetto diploma, variare totalmente o in parte le regole se 
ciò sarà a proprio giudizio necessario, le eventuali variazioni saranno comunicate nella pagina web dedicata al 
Contest TWA. 



Allegato 1 - Tabella frequenze FM simplex ed intervallo attività TAW consigliato 
 

 Allegato 2 - mappa Provincia di Trieste con Locator 
 
Allegato 3 - Esempio calcolo punteggio QSO e punteggio moltiplicatori giornaliero 
 
esempio di LOG di IW3SGT da JN65VP con 6 QSO: 
 1) 30/09/2016 20:50 IW3ZZZ   JN65VP > 1 punto QSO e 1 punto moltiplicatore 
2) 30/09/2016 21:30 IW3ZZZ   JN65VO > 0 punti QSO e 1 punto moltiplicatore 
3) 30/09/2016 21:35 IK3VVV   JN64XG > 0 punti QSO e 0 punti moltiplicatori 
4) 30/09/2016 21:45 IU7XXX/P JN65TS > 1 punto QSO e 1 punto moltiplicatore 
5) 30/09/2016 21:58 IV3YYY   JN65UR > 1 punto QSO e 1 punto moltiplicatore 
6) 30/09/2016 22:00 IV3WWW   JN65VP > 1 punto QSO e 0 punti moltiplicatore 

  il QSO numero 1 essendo il primo collegamento vale un punto QSO e un punto moltiplicatore  il QSO numero 2 è nuovamente con la Stazione IW3ZZZ, dunque vale 0 punti QSO (stazione già contattata 
nello stesso giorno) ma essendo in un altro locator vale un punto moltiplicatore    il QSO numero 3 con la Stazione IK3VVV non da punti QSO e moltiplicatori in quanto non si trova nella 
Provincia di Trieste  i QSO numeri 4 e 5 valgono un punto QSO e un punto moltiplicatore ciascuno  il QSO numero 6 vale solo un punto QSO in quanto il locator è già stato lavorato con il QSO numero 1 
 
Per quanto riguarda i bonus moltiplicatori:  se IW3ZZZ effettuerà almeno 5 QSO da JN65VP e 5 QSO da JN65VO avrà diritto a un bonus di 2 punti 
moltiplicatori  il LOG di IW3SGT ha diritto al bonus di 1 punto moltiplicatore in quanto ha attivato JN65VP con almeno 5 
QSO 

 
Ricapitolando questo LOG con 6 QSO ha totalizzato:  4 punti QSO  4 punti moltiplicatori + 1 punto bonus moltiplicatore 
dunque il punteggio giornaliero è pari a 4 x 5 = 20 punti  
 



Allegato 4 - LOG cartaceo e foglio di riepilogo giornaliero 

 



 


