Contest UBA DX 2013
L'UBA ha l'onore di annunciare che questo concorso si terrà con il Patrocinio della Commissione della Comunità
Europea, responsabile della Comunicazione, dell'Informazione e della Cultura.
Il 26° TROFEO DELL’UNIONE EUROPEA sarà assegnato alla stazione Singolo Operatore membro dell'UE con il
più alto punteggio sia nella competizione CW che in quella SSB.

1 – Oggetto
Occorre contattare il maggior numero di radioamatori belgi e altri radioamatori Europei in modo da raggiungere
l'WABP e il Premio della CE nel "Concorso UBA".

2 – Periodo
SSB - 26 gennaio - 27 gennaio 2013 (inizia ogni anno l'ultimo Sabato di gennaio).
CW - 23 febbraio - 24 febbraio 2013 (inizia ogni anno l'ultimo Sabato di febbraio).
Dalle ore 13:00 UTC il Sabato alle ore 13:00 UTC di Domenica.

3 – Categorie
Stazioni con QTH in Belgio
• AH - Singolo Operatore 6 ore Alta potenza tutte le bande (HAREC)
• AL - Singolo Operatore 6 ore Bassa Potenza tutte le bande (HAREC e ON2)
• BH - Singolo Operatore 12 ore Alta Potenza tutte le bande (HAREC)
• BL - Singolo Operatore 12 ore Bassa Potenza tutte le bande (HAREC e ON2)
• CH - Singolo Operatore 24 ore ad Alta Potenza tutte le bande (HAREC)
• CL - Singolo Operatore 24 ore Bassa Potenza tutte le bande (HAREC e ON2)
• D - Multi Operatore tutte le bande.
• E - QRP Singolo Operatore tutte le bande . (Massimo 18 ore di trasmissione) (HAREC e ON2)
• BASE - Singolo Operatore Licenza di base 24 ore (Riservato a stazioni On3 gestite da un titolare di una
licenza di base),
• F - SWL (ONL) tutte le bande (Regolamento di cui alla voce 12).
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Stazioni con QTH al di fuori del Belgio
A10HP - Singolo Operatore 10 metri Alta Potenza (24 ore consentite),
A10LP - Singolo Operatore 10 metri Bassa Potenza (24 ore consentite),
A15HP - Singolo Operatore 15 metri Alta Potenza (24 ore consentite),
A15LP - Singolo Operatore 15 metri Bassa Potenza (24 ore consentite),
A20HP - Singolo Operatore 20 metri Alta Potenza (24 ore consentite),
A20LP - Singolo Operatore 20 metri Bassa Potenza (24 ore consentite),
A40HP - Singolo Operatore 40 metri Alta Potenza (24 ore consentite),
A40LP - Singolo Operatore 40 metri Bassa Potenza (24 ore consentite),
A80HP - Singolo Operatore 80 metri Alta Potenza (24 ore consentite),
A80LP - Singolo Operatore 80 metri Bassa Potenza (24 ore consentite),
CHP - Singolo Operatore Alta Potenza (24 ore consentite),
CLP - Singolo Operatore Bassa Potenza (24 ore consentite),
D - Multi Operatore,
E - QRP Singolo Operatore (massimo 18 ore di trasmissione consentite),
F - SWL Tutte le Bande (Regolamento di cui alla voce 12).

Osservazioni:
Le stazioni che desiderano partecipare in una categoria singola banda, ma che hanno fatto anche qualche QSO
su altre bande sono tenuti a trasmettere tutti i loro QSO in un file di log unico. Assicurarsi che l'intestazione
Cabrillo riporti la categoria corretta della singola banda.
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Le stazioni della categoria D sono limitate dalla regola dei "10 minuti". Una stazione deve rimanere almeno 10
minuti su una banda prima di cambiare banda. Il tempo di inizio sarà determinato dal primo QSO effettuato su
quella particolare banda. L'uso di una stazione moltiplicatore tuttavia è consentita, ma solo per lavorare
moltiplicatori su una banda diversa.
Alta Potenza > 100 Watt di uscita
Bassa Potenza <100 Watt di uscita.
QRP SSB massimo 10 Watt di uscita, CW massimo 5 watt di uscita.

4 – Bande
Le bande da utilizzare: 80, 40, 20, 15 e 10 metri. Il piano delle bande IARU e le frequenze proposte dal Comitato
Contest HF UBA devono essere rispettate. In questo momento, le frequenze utlizzabili sono:
• SSB: 3,600-3,650, 3,700-3,775, 7,060-7,100, 7.130-7.200, 14,125-14,300, 21,175-21,350 e 28,400-28,700
MHz.
• CW: 3,510-3,560, 7,000-7,025, 14,000-14,060, 21,000-21,080 e 28,000-28,070 MHz
I segmenti di banda 3,500-3,510 e 3,775-3,800 non devono essere utilizzati se non per i contatti DX (questo
significa che nessuno deve chiamare "CQ" in questi segmenti).

5 - Chiamata Contest e scambio
CW "TEST UBA" - SSB "CQ UBA".
Scambio:
•
•

Stazioni ON : RS (T) + numero di serie a partire da 001 + provincia belga. La provincia è parte dello scambio
e deve essere menzionata nel registroLog.
Stazioni DX: RS (T) + numero di serie a partire da 001.

6 – Punteggi
Stazioni con QTH in Belgio
• Un QSO con una stazione belga vale 1 punto,
• Un QSO con una stazione in uno dei paesi DXCC che fanno parte dell'Unione europea come elencato di
seguito valgono 2 punti,
Tutti gli altri QSO 3 punti

Stazioni con QTH al di fuori del Belgio
•
•
•

Un QSO con una stazione belga vale 10 punti,
Un QSO con una stazione in uno dei paesi DXCC che fanno parte dell'Unione europea come elencato di
seguito valgono 3 punti,
Tutti gli altri QSO 1 punto.

Un ulteriore vantaggio sarà dato in base alla percentuale di QSO s con il Belgio sul totale dei QSO validi.
Esempio: 50 QSO con il Belgio (500 punti QSO) su un totale di 320 QSO significa 15,6% di QSO con il
Belgio e vi darà (15,6% di punti sui 500 QSO belgi) un extra di 78 punti QSO sui punti QSO totali . Questo
calcolo sarà fatto dopo il controllo del Log.

7 – Moltiplicatori
Stazioni con QTH in Belgio
Tutti i paesi DXCC una volta per ogni banda.

Stazioni con QTH al di fuori del Belgio
Una volta su ogni banda.
• Tutte le province belghe: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB e WV. La regione di Bruxelles: BR.
• Tutti i prefissi belgi ad es ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, on9, OR0, OT4, ecc .
• I seguenti paesi DXCC che fanno parte dell'Unione Europea: 5B, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI,
ES, F, FG, FM, FR, FY, G, GD, GI, GJ, GM , GU, GW, HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM,
OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV / A, TK , YL e YO.

Nota: Un QSO con una stazione belga può dare due moltiplicatori (provincia e prefisso). Moltiplicatori contano una
sola volta per ogni banda.

8 - Risultato Finale
Moltiplicare i punti QSO (a partire da tutte le bande) per il numero totale di punti moltiplicatori (su tutte le bande).

9 - Condizioni particolari
L'uso di DX-Cluster è consentito. E 'consigliato utilizzare il sistema DX-Cluster in modo decente. Questo significa
segnalare stazioni DX, nuovi moltiplicatori e propagazione in bande difficili. Non è consigliato per segnalare le stazioni
preferite ON o altre stazioni con lo scopo di dare un vantaggio a queste stazioni.
Selfspotting è vietato. Selfspotting è solo una cattiva reputazione per se stessi.

10 – Registri LOG
Numero di LOG: solo 1 log per ogni stazione sarà accettato.
Accetteremo soltanto i log Cabrillo. Rinominare i file MYCALL.CBR o MYCALL.LOG dove "MYCALL" è il
nominativo di chiamata. (Esempio ON7SS.LOG).
Assicurarsi di inviare nel giusto formato Cabrillo. Le istruzioni Cabrillo si possono trovare sul sito web di UBA.
Il LOG:
•
•
•
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Deve essere inviato come allegato normale alla e-mail
Inviare come un file non compresso.
Non inviare più di un allegato.
Nella riga "oggetto" del messaggio e-mail, si prega di includere il vostro nominativo.
Si prega di verificare attentamente il LOG tramite un editor di testo prima di inviarlo, per evitare potenziali
problemi.
Altri suggerimenti per la modifica del registro possono essere trovati qui.

Maggiori informazioni relative al contest possono essere trovate qui.
I Log cartacei: Non sono più accettati i log cartacei! Una applicazione web Cabrillo è disponibile sul sito web di
WA7BNM.
L’intestazione Cabrillo deve contenere:
•
•
•
•

Il tuo nominativo.
Il tuo nome, cognome e indirizzo completo.
La categoria in cui hai preso parte. Log in cui la categoria non è chiara verranno inseriti nella categoria
più elevata, che è MULTIOPERATORE. (Se è necessario modificare il registro con un editor di testo, NON
UTILIZZARE MICROSOFT WORD).
Per la stazione Multi Operatore, l'elenco completo degli operatori.
I Log incompleti verranno utilizzati come "Check log".
Una selezione di immagini (. Jpg o. Png) degli operatori in azione saranno pubblicati con i risultati, quindi vi
preghiamo di inviare le vostre foto al contest manager in una mail separata.
Nota: se si incontrano problemi con il Log, è possibile contattare il (contest manager) e cercheremo di aiutarvi.
Contest software che supportano il Contest UBA.
N1MM Logger (freeware).

Win On Contest di ON4AVJ (freeware).
Super Duper da EI5DI.
QarTest di IK3QAR

11 - Termine e indirizzo di invio LOG
Tutti i Log devono essere inviati entro e non oltre 15 giorni dopo il contest.
11 febbraio 2013 23:59 UTC per SSB.
11 Mar 2013 23:59 UTC per CW.
I Log ricevuti in ritardo non saranno presi in considerazione per il contest e saranno trattati come checklog.

Inviate i log del contest tramite e-mail come file allegato al seguente indirizzo:

(Ubassb [at] uba [dot] be) per SSB e scrivete nella riga dell'oggetto "UBASSB - Vostro nominativo ".
(Ubacw [at] uba [dot] be) per il CW e scrivete nella riga dell'oggetto "UBACW – Vostro nominativo".

Inviate il log come file allegato e non nel corpo della e-mail. Inoltre, non comprimete i file. Tutti i Log devono
soddisfare i requisiti sopra indicati. Fare attenzione che tutte le informazioni siano nel Log. Non inserire informazioni
aggiuntive nel corpo della posta.
Riceverete una e-mail riguardante la ricezione del vostro log. Questa operazione può durare a volte più di 24 ore, non
stiamo usando un robot, quindi per favore siate pazienti e non inviate il registro di nuovo prima delle successive 24 ore.
Per altre informazioni relative al concorso è possibile inviare una mail al contest manager.

12 - Regole speciali per SWL
Solo le stazioni che partecipano al Contest possono essere registrate ai fini del punteggio. Il Log dovrebbe mostrare in
colonne: Time (UTC), indicativo di chiamata della "Stazione Ascoltata", lo scambio completo inviato da questa
stazione, il nominativo della stazione lavorata e il rapporto RS(T) della "Stazione Ascoltata" al QTH della stazione
SWL. Se entrambi i dati di un collegamento del contest sono ascoltati potrebbero essere rivendicati come stazioni
separate ed il nominativo deve comparire nella colonna "Stazione Ascoltata". Una stazione può apparire solo una volta
per banda come stazione ascoltata. Nella colonna "Stazione Lavorata" la stessa stazione non può essere registrata più di
10 volte per banda.
Si prega di utilizzare il programma freeware SWL_dqr_Log di SP7DQR. Questo programma può essere scaricato dal
sito http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

13 – Certificati del Contest
I vincitori Belgi riceveranno un premio se è stato fatto un numero rilevante di QSO.
AL: 150 QSO, AH: 200 QSO, BL: 300 QSO, BH: 350 QSO, CL: 600 QSO, CH: 650 QSO, D: 650 QSO, E: 200 QSO,
Base: 200 QSO, F: 300 QSO.
I certificati potranno essere scaricati dal sito web di UBA.
I Trofei dell'Unione europea vanno verso l'Unione europea nella classe singolo operatore (A, C o E) a seconda che
segna il maggior numero di punti sia della CW e la SSB Contest.

14 - Sanzioni e squalifica
Penalità:
• QSO con scambi incompleti o non corretti si contano zero punti, ma nessuna penalità addizionale verrà
applicata.
• QSO che non sono nel Log dell’altra stazione contano zero punti, ma nessuna penalità addizionale verrà
applicata.
• QSO in violazione della regola dei 10 minuti si contano zero punti, ma nessuna penalità addizionale verrà
applicata.

Squalifica:
• Imbrogliare, segnare una registrazione inesistente e una chiara violazione, ripetitiva e intenzionale delle regole
del concorso.
• Per la violazione continua o ripetitiva o non osservanza totale del piano di banda IARU.

Le decisioni del comitato di concorso sono definitive.

