Annuncio:
Il 2020 CQ World-Wide WPX RTTY Contest
8-9 Febbraio 2020
Inizia: 0000 UTC di Sabato

Termina: 2359 UTC di Domenica

I. OBIETTIVO: Contattare il maggior numero di radioamatori e di relativi prefissi
durante il periodo operativo.
II. PERIODO OPERATIVO: 48 ore. Le Stazioni che partecipano nella categoria
Singolo Operatore possono operare 30 delle 48 ore – il periodo d’inattività essere
un minimo di 60 minuti durante i quali non concesso nessun QSO. Le Stazioni che
partecipano nella categoria Multi-operatore possono operare per tutte le 48 ore.
III. BANDE: Solo le bande dei 3,5 – 7 – 14 - 21 - 28 MHz possono essere utilizzate.
Il rispetto dei band plan per modo e per ogni banda è assolutamente incoraggiato.
IV. SCAMBI: rapporto RST seguito da un numero di serie progressivo per ogni
contatto a partire da 001 per il primo contatto. Nota: i partecipanti Multi-Two e
Multi-Unlimited useranno sequenze di numeri di serie separati per ogni banda.
V. PUNTEGGIO:
A. Punteggio: Il punteggio finale è il risultato del totale punti QSO,
moltiplicato per il numero dei differenti prefissi lavorati.
B. QSO Punti: Ogni stazione può essere lavorata una sola volta su ogni
banda, per essere valida ai fini del punteggio dei QSO:
1. Contatti tra stazioni di diversi continenti valgono sei (6) punti in 7 e
3.5 MHz e tre (3) punti per i 28, 21, e 14 MHz.
2. Contatti tra stazioni dello stesso continente, ma di diversi paesi,
valgono quattro (4) punti in 7 e 3.5 MHz e due (2) punti per i
28, 21, e 14 MHz.
3. I contatti tra le stazioni di uno stesso paese valgono 1 punto, in 28,
21, e 14 MHz e due (2) punti per i 7 e 3.5 MHz.
C. Moltiplicatori e Prefissi: I prefissi sono considerati moltiplicatori, Il
numero dei moltiplicatori è la somma del numero dei prefissi validi lavorati. Ogni
prefisso è conteggiato una sola volta, indipendentemente della banda o il dal numero
di volte in cui lo stesso prefisso è lavorato.
1. Un PREFISSO è la combinazione di lettere/numeri che costituisce la
prima parte ell’indicativo di chiamata radioamatoriale. Esempi: N8, W8, WD8,
HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, ecc. Ogni differenza nella numerazione,
lettere, o l'ordine dello stesso è considerato come un prefisso separato. Ogni
stazione che opera da un'entità DXCC diversa da quella indicato dal proprio

nominativo è tenuta a indicare lo stato di portatile. Il prefisso portatile deve essere un
prefisso autorizzato della zona del paese/indicativo d’operazione. In caso
d’indicazione di portatile, il designatore portatile diventerà quindi il prefisso.
Esempio: N8BJQ attivo da Wake Island deve indicare N8BJQ/KH9 o N8BJQ/NH9.
KH6XXX attivo dallo Ohio deve utilizzare un prefisso autorizzato per l'8° distretto
degli Stati Uniti (/W8, /AD8, etc.). Ai esignatori di portatile senza numero verrà
assegnato uno zero (Ø) dopo la seconda lettera del designatore portatile per formare
il prefisso. Esempio: PA / N8BJQ diventa PAØ. Per tutti gli indicativi senza numero
verrà assegnato uno zero (Ø) dopo le prime due lettere per formare il prefisso.
Esempio: XEFTJW conta come XE Ø. Mobile Marittimo, indicazioni di mobili, /A, /E,
/J, /P, o altri identificatori di classe di licenza non contano come prefissi.
2. Indicativi per eventi, commemorazioni e altre stazioni con prefisso
univoco e speciale sono incoraggiate a partecipare. I prefissi devono essere
assegnati dall'autorità preposta al rilascio del paese dove si svolgono le operazioni.
VI. CATEGORIE DI ISCRIZIONE:
A. Categorie Singolo Operatore: Tutte le funzioni operative e di
registrazione sono eseguite da una sola persona (l'operatore). È permesso
trasmettere un solo segnale in qualsiasi momento.
1. Singolo Operatore Alta Potenza (Tutte le Bande o Singola Banda):
La potenza massima totale non deve eccedere i 1500 Watt.
2. Single Operatore Bassa Potenza (Tutte le Bande o Singola Banda):
La potenza massima totale non deve superare i 100 watt.
3. Singolo Operatore QRP (Tutte le Bande o Singola Banda): La
potenza massima totale non deve superare i 5 watt.
B. Categorie Singolo Operatore con Overlay: i partecipanti come Singolo
Operatore possono presentare il loro log per una delle categorie indicate di seguito
con l'aggiunta di una linea specifica nell'intestazione del file di log Cabrillo chiamata
CATEGORY-OVERLAY. Tutte le voci di diverse categorie, in sovrapposizione,
saranno raggruppate in alta potenza e bassa potenza nei risultati.
1. Tribanda / elemento singolo (TB-WIRES): Durante il contest un
partecipante potrà utilizzare solo una (1) tribanda (qualsiasi tipo, con una sola linea
di alimentazione dal trasmettitore all'antenna) per 10, 15, e 20 metri e antenne a
singolo elemento su 40 e 80 metri.
2. Rookie (Rookie): Per accedere a questa categoria l'operatore deve
essere in possesso della licenza da radioamatore e del relativo indicativo da un
massimo di tre (3) anni o meno, alla data del concorso. Indicare la data di prima
licenza nel campo SOAPBOX.
C. Categoria Multi-Operatore (Solo All Band): Più di una persona può
contribuire al punteggio finale durante il periodo di durata ufficiale del contest.
Si selezionerà la sotto-categoria in base al numero dei segnali trasmessi.

1. Singolo-Trasmettitore (MULTI-ONE): Solo un segnale trasmesso è
permesso in qualsiasi momento. Un massimo di cambi banda pari a
dieci (10)
può essere effettuato in ogni ora di orologio (da 00 a 59 minuti). Ad esempio, un
cambiamento da 20 metri a 40 metri e poi di nuovo a 20 metri conta come due cambi
banda. Utilizzare una singola sequenza numero di serie per l'intero log.
a. High Power: la potenza di uscita di ogni singolo segnale
trasmesso non deve eccedere i 1500 Watt.
b. Low Power: la potenza di uscita di ogni singolo segnale
trasmesso non deve superare i 100 Watt.
2. Due-Trasmettitori (MULTI-TWO): Un massimo di due segnali
trasmessi è permesso in qualunque momento su due bande diverse. Entrambi i
trasmettitori possono lavorare ogni stazione. Una stazione può essere lavorata una
sola volta per banda indipendentemente da quale trasmettitore viene usato. Il log
deve indicare quale trasmettitore ha fatto ogni QSO (colonna 81 del modello
CABRILLO
QSO per i Contest di CQ). Ogni trasmettitore può fare un
massimo di otto cambi (8) banda in ogni ora d'orologio (da 00 a 59 minuti). Usare
una sequenza di numeri seriali separata per ogni banda. La potenza di uscita di ogni
segnale trasmesso non deve superare i 1500 watt.
3. Multi-Trasmettitori (MULTI-UNLIMITED): Un massimo di cinque
segnali trasmessi, uno per ogni banda ammessa, in qualsiasi
momento. Le cinque bande possono essere attivate simultaneamente.
Usare una sequenza di numeri seriali separata per ogni banda. La potenza d'uscita
di ogni segnale trasmesso non deve superare i 1500 watt.
D. Checklog - log di Controllo: Questo log è presentato per assistere
nel controllo generale di tutti gli altri log presentati. Il log così presentato non avrà
punteggio ne risultato alcuno. Il contenuto del log stesso non sarà reso pubblico.
VII. PREMI: Un log presentato come singola banda sarà ammissibile solo per un
premio come singola banda. Un log contenente più di una banda verrà giudicato
come un log multibanda, salvo venga indicato espressamente come un log singola
banda. Una stazione dichiarata some singolo operatore deve operare un minimo di 4
ore per concorrere ad un premio nella propria classifica. Le stazioni Multi-Operatore
devono invece operare un minimo di 8 ore.
A. Certificati I Certificati saranno assegnati alla stazione con punteggio più
alto in ciascuna categoria per ogni paese e in ogni call area degli Stati Uniti, Canada,
Russia e Giappone.
A. Targhe Le targhe saranno assegnate come riconoscimento alla miglior
prestazione in diverse categorie operative. L'elenco aggiornato delle placche
disponibili e i relativi sponsor sono indicati alla url:
http://www.cqwpxrtty.com/plaques

Sarà assegnata una sola targa per ogni partecipante. Un identificativo,
vincitore di una targa Mondiale, non sarà considerato per i premi di livello più basso.
Questo premio sarà assegnato al secondo classificato per quella zona.
VIII. CONCORSO per i CLUB: Il punteggio dei club è il punteggio aggregato totale
dei log presentati dai soci del club. Ci sono due categorie separate di competizione
per i club.
A. USA Club – Club Americani: La partecipazione è limitata a soci residenti
e operanti all'interno dell’area con un raggio di 250 miglia, nel cerchio con al centro
la località dove si trova il club (ad eccezione di spedizioni organizzate appositamente
per il concorso condotto da membri che risiedono comunque nel relativo circolo del
club).
B. DX Club – Club non USA: La partecipazione è limitata ai soci che
risiedono e operano all'interno o del paese DXCC dove si trova il club o all'interno di
un’area di 400 km di raggio nel cerchio con al centro la località dove si trova il club
(tranne che per le spedizioni organizzate appositamente per il concorso condotto da
membri che risiedono all'interno dell'area del club).
C. Regole Generali per i Club:
1. Le organizzazioni nazionali (ad esempio, JARL, REF o DARC) non sono
ammissibili alla competizione per club.
2. I partecipanti come Singolo Operatore possono contribuire con il loro
punteggio ad un singolo club. Punteggi Multi-Operatore possono essere
assegnati a più club come percentuale del numero dei soci che partecipano alle
operazioni congiuntamente. Il log deve precisare il nome del club completo (e
l’allocazione ai club se multi-op).
3. Per ogni club deve essere ricevuto un minimo di quattro log, perché il club
stesso possa partecipare alla classifica del club. I checklog non sono
considerati validi ai fini del punteggio per la classifica a club.
IX. DEFINIZIONI DEI TERMINI:
A. Posizione della Stazione: L'area in cui tutti i trasmettitori, i ricevitori e le
antenne si trovano. Tutti i trasmettitori e i ricevitori devono essere all'interno di una
singola area di 500 metri di diametro. Le antenne devono essere collegati
fisicamente da linee di trasmissione RF ai trasmettitori e ricevitori.
B. QSO assistiti : L'uso di qualsiasi tecnologia o di altra fonte che fornisca
l'identificazione d'indicativi o di moltiplicatori insieme a informazioni di frequenza di
un segnale all'operatore. Oltre, non includendo, decodificatori di un singolo canale
RTTY. Questo include, ma non è limitato a, l'uso di decoficatori multi canale per
RTTY, DX cluster, DX spotting websites (p.es. DX Summit), tecnologie di decodifica
, locali o remote, d’ indicativi e frequenze (ad esempio, CW Skimmer o Reverse
Network Beacon), o modalità operative che coinvolgono altre persone.

X. REGOLE GENERALI PER TUTTI I CONCORRENTI:
A. I partecipanti devono operare entro i limiti della loro categoria prescelta,
durante l'esecuzione di qualsiasi attività che li porterà a presentare dati relativi al
punteggio.
B. Ogni QSO a log deve avere un nominativo diverso come corrispondente.
Il solo nominativo del partecipante può essere utilizzato per definire il
punteggio del partecipante stesso.
C. Non superare il limite di potenza in uscita della categoria prescelta per
qualsiasi banda. La potenza d'uscita complessiva in qualsiasi banda in qualsiasi
momento è misurata all'uscita dell'amplificatore/i attivo/i.
D. L'uso d'assistenza per individuare potenziali QSO è consentito in tutte le

categorie.

E. Il self-spotting o le richieste di spot non sono pratiche permesse.
F. Le operazioni remote sono ammesse, se la posizione fisica di tutti i
trasmettitori, ricevitori, e antenne è in un unico luogo: posizione-postazione della
stazione remota. Una stazione operata a distanza deve obbedire in tutto e per tutto a
quanto indicato dalla relativa licenza di stazione, dalla relativa
licenza
d'operatore e alle limitazioni della categoria prescelta. Il nominativo utilizzato deve
essere autorizzato o permesso dall'autorità di regolamentazione competente per la
locazione della stazione da usarsi.
G. Ricevitori remoti fuori della posizione della stazione non sono consentiti.
H. E' consentito in ogni momento un solo segnale per una banda. Quando
I. Tutte le richieste di contatti, le risposte alle chiamate, e la trascrizione dei
nominativi e degli scambi per il contest devono essere soddisfatte durante il periodo
stesso del contest utilizzando la modalità e le frequenze del contest.
J. La correzione dei nominativi registrati o degli scambi avuti, dopo il
contest, utilizzando qualsiasi database, registrazione, email o altri metodi non è
permessa.
K. I nominativi di chiamata registrati a log devono essere gli stessi scambiati
in aria dai partecipanti durante il QSO.
L. E' permessa solo la RTTY ( 45.45 Baud e 170 Hz di shift).
.
XI. ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE log: è richiesta la presentazione
elettronica dei log per tutti i partecipanti che utilizzano un computer per partecipare
al concorso o preparare il log del concorso.

sono presenti sulla

A. Il log deve recare le seguenti informazioni per ogni contatto:
la data e l'ora in UTC, frequenza (o banda), il nominativo di chiamata della
stazione lavorata, il dato di scambio trasmesso e il dato di scambio ricevuto. Un log
senza tutte le informazioni necessarie può essere riclassificato come checklog. I
contatti devono essere registrati immediatamente mano a mano che vengono
completati. Le stazioni in competizione per i premi mondiali e continentali
dovrebbero fornire le frequenze, quanto più, accurate per tutti i contatti inscritti a log.
B. Gli operatori in una banda singola sono tenuti a includere tutti i
contatti effettuati durante il periodo di durata del concorso, anche se su altre bande.
Solo contatti fatti sulla banda specificata nell'intestazione o nella scheda
riepilogativa del file Cabrillo saranno considerati validi ai fini del punteggio. log che
presentano contatti solo su una banda saranno classificati come log per singola
banda.
C. Il formato file in CABRILLO è lo standard per i log. Per istruzioni
dettagliate sulla compilazione e l'intestazione del file CABRILLO vedere
http://www.cqwpxrtty.com/logs.htm. La mancata compilazione dell'intestazione o la
sua compilazione non corretta possono causare l'immissione nella
categoria
sbagliata o la riclassificazione come checklog.
Nota: le stazioni U.S. devono indicare la posizione della stazione
nell'intestazione CABRILLO (ad esempio, LOCATION: OH).
D. il web upload è il metodo preferito di presentazione log. Il caricamento
dei log via web è disponibile all'indirizzo <www.cqwpx.com/logcheck/> ed è
il
metodo preferibile. E' possibile la presentazione del log via e-mail. I log in formato
CABRILLO devono essere inviati a <rtty@cqwpx.com>. Inserire solo l'indicativo di
chiamata nel campo “Oggetto:" della e-mail.
E. Istruzioni per log elettronici NON in formato Cabrillo: Se non si è in
grado di presentare un log in formato CABRILLO, si prega di contattare il direttore di
gara per l'assistenza nella presentazione di log elettronici in un altro formato.
F. Istruzioni per i log cartacei: i log su carta possono essere inviati a CQ
WPX RTTY Contest, PO Box 1877, Los Gatos, CA 95031-1877, USA. Ogni
log
su carta deve essere accompagnata da una scheda riassuntiva che elenchi tutte le
informazioni. Indicando, la categoria per cui si concorre e il nome e l'indirizzo postale
del partecipante in STAMPATELLO.
G. Conferma di ricezione del log: Tutti i log ricevuti riceveranno la conferma
di presentazione via email. L'elenco di log ricevuti e via via aggiornati potrà essere
visualizzato alla pagina: <www.cqwpxrtty.com/logs_received>.
H. Ritiro del log: Un partecipante può ritirare il log presentato, per qualsiasi
motivo, entro 30 giorni dalla scadenza della data di consegna dei log. Contattare il
direttore di gara per le istruzioni.
XII. log DEADLINE:

A. Tutti i log devono essere inviati entro cinque (5) giorni dopo la fine del
concorso: entro e non oltre le 23:59 UTC 14 febbraio 2020. Un ulteriore e aggiuntivo
invio un log dopo il termine indicato si tradurrà nel considerare il log inviato in ritardo.
B. Può essere richiesta un'estensione del periodo di consegna del log via email a <questions@cqwpxrtty.com>. La richiesta deve indicare un motivo legittimo e
deve essere ricevuta entro il termine indicato per la consegna dei log. L'estensione
sarà concessi solo previa conferma e da parte del Direttore di gara.
C. log presentatati in ritardo o con il timbro postale successivo al termine del
periodo ammesso per l'invio potranno essere elencati nei risultati, ma non
sono
ammessi ai premi.
XIII. GIUDIZIO: Il Comitato del CQ WPX RTTY Contest è responsabile del controllo
dei dati e delle aggiudicazioni per le posizioni nelle diverse classifiche per tutti
partecipanti al contest. Tutti i partecipanti sono tenuti a seguire le regole e le migliori
prassi operative radioamatoriali. La violazione delle regole del contest o un
comportamento antisportivo può portare ad azioni disciplinari da parte del Comitato.
A. Comportamento antisportivo: Esempi di comportamenti antisportivo
includono, ma non sono limitati a:
1. Organizzazione o conferma di contatti durante la gara con l'uso di
QUALSIASI mezzo non radioamatoriale, quali telefoni, Internet, messaggistica
istantanea, chat, VoIP, social media o siti web.
2. Le trasmissioni da parte del concorrente su frequenze al di fuori delle
limitazioni di licenza del concorrente stesso.
3. Tempi che vengano modificati nel log nel registro per soddisfare le
regole di cambio banda o i tempi di pausa richiesti.
4. La presenza log di punteggio accreditato per un numero eccessivo
di QSO o di moltiplicatori non verificabili.
5. I segnali con ampiezza di banda eccessivo o armoniche su altre
bande.
6. stazioni in RUN che non si auto identifichino in modo tempestivo
(cioè, entro 1 minuto).
B. Programma Osservatori: Il Comitato di gestione del contest può chiedere
a qualsiasi partecipante d'accettare la visita da parte di un osservatore durante il
contest. Il mancato consenso al pieno accesso alla stazione da parte di un
osservatore nominato dal Comitato può comportare la squalifica.
C. Azioni disciplinari: In caso di violazione, la stazione partecipante è
soggetta a squalifica a discrezione del Comitato.

1. I log squalificati saranno elencati alla fine dei risultati pubblicati e non
saranno ammissibili per un qualsiasi premio.
2. La notifica di azioni del Comitato verrà inviato via e-mail all'indirizzo
fornito con l'invio di log. Il partecipante ha cinque giorni di tempo per presentare
ricorso contro la decisione al direttore di gara. Passato tale intervallo la decisione è
definitiva.
3. Il Comitato si riserva il diritto di modificare la categoria di un log sulla
base dell'esame del log stesso o di altre informazioni.
D. log Controllo: Tutti i log vengono controllati tramite software
personalizzato e il giudizio umano.
1. I contatti duplicati vengono rimossi senza alcuna penalità aggiuntiva.
2. I contatti con uno scambio errato ricevuto vengono rimossi senza
alcuna penalità aggiuntiva.
3. Errori d' indicativo di chiamata o indicativi di chiamata che non si
trovano in alcun altro registro vengono rimossi e ricevono una sanzione
supplementare pari al valore del punteggio QSO per quel contatto.
4. Contatti che non soddisfano le regole di cambio banda per le stazioni
multi-operatore vengono rimossi senza alcuna penalità aggiuntiva.
XIV. DICHIARAZIONE: Inviando un log per il CQ WPX RTTY Contest, e in
considerazione degli sforzi del Comitato CQ WPX RTTY Contest per rivedere e
valutare tale log, ogni operatore incondizionatamente e irrevocabilmente dichiara e
sottoscrive che lui/lei ha:
1) letto e compreso le regole del contest e accetta di essere vincolato alle stesse;
2) opererà secondo tutte le norme e regolamenti che riguardano i radioamatori per la
posizione della stazione;
3) è d'accordo nel rendere pubblico il log presentato e le risultanze dello stesso;
4) concorda che le decisioni per le squalifiche e di qualsiasi altro tipo emesse dal
comitato sono ufficiali e finali.
Se un partecipante non vuole o non può accettare quanto è stato, non deve
presentare il proprio log a termini di classifica, potrà comunque inviarlo come
checklog.
Domande relative alle regole CQ WPX RTTY Contest possono essere presentate via
e-mail a <mailto: questions@cqwpxrtty.com>.

