
REGOLAMENTO “Contest Leonessa 40-80 2013” 
Al Contest possono partecipare tutti gli OM .  

Per il 2013 la stazione Jolly è la stazione radio della Sezione ARI di Brescia: IQ2CF QRP. 

 

PERIODO 

Giovedì 10 ottobre 2013 in 40 metri 

Giovedì 24 ottobre 2013 in 80 metri 

Orario: dalle ore 19:00 alle ore 21:00 UTC 

Le due sessioni daranno origine ad un solo conteggio 

 

MODI 

Sono consentiti i seguenti modi : CW - SSB – DIGI (PSK31 – RTTY) 

 

BANDE 

40 metri: cw 7025 -7035 - ssb 7060 - 7080 

80 metri: cw 3555 -3565 - ssb 3650 – 3690 

 

PUNTI QSO 

QSOs con stazioni QRPP valgono 10 punti (tutti i modi); 

QSOs con stazioni QRP valgono 5 punti (tutti i modi); 

QSOs con stazione QRO valgono 1 punto (tutti i modi); 

QSOs con la Stazione “JOLLY” IQ2CF QRP vale 25 punti (tutti i modi); 

N.B. : La stazione JOLLY, può essere collegate solo una volta per ogni modo di emissione e 

banda. 

 

MOLTIPLICATORI 

Ogni provincia collegata, inclusa quella di residenza, vale come moltiplicatore. 

 

PUNTI 

Numero dei punti QSO moltiplicato per numero province 

 

CHIAMATA 

La chiamata sarà come segue : 

CQ CQ Leonessa test DE (nominativo) QRP o QRPP 

 

RAPPORTI E NUMERI 

Le Stazioni QRP e QRPP passeranno i rapporti RST seguiti dalla sigla della provincia ( es. 

Brescia: BS ). Le stazioni QRO Passeranno solo i rapporti RST 



CATEGORIE 

Sono previste due categorie : 

“QRPP” per le stazioni con potenza max 1 watt 

“QRP”  per le stazioni con potenza max 5 watts 

 

SOTTOCATEGORIE 

Sono previste tre sottocategorie: 

“MIXED” (SSB/CW/PSK31/RTTY) 

“PHONE” (SSB) 

“MORSE” (CW) 

 

PREMI 

Verranno premiati i primi tre per categoria/sottocategoria 

 

LOG 

Devono essere in formato CABRILLO e dovranno essere spediti all’indirizzo di posta 

elettronica: aribrescia@tin.it.  E’ accettato anche il log cartaceo che dovrà essere 

inviato al seguente indirizzo: ARI Sezione di Brescia, Via Maiera,21 - 25123 Brescia. 

 

SCADENZA 

I log dovranno pervenire entro e non oltre il 30. 11. 2013. 


