REGOLAMENTO

S5 ATV CONTEST
Questo contest e’ organizzato dal gruppo ATV degli operatori della Slovenia.
Categorie
1. Singolo operatore attivo con RX e TX per ATV.
2. Singolo operatore SWL solo con RX.
Scopo
Gli OM dei vari paesi devono operare con le stazioni Slovene.
Data e orario
Il contest inizia alle 16.00 ora locale di sabato dell ultimo week-end completo di maggio e
termina il giorno successivo ( domenica ) alle 14.00 ora locale.
Validita dei QSO
Ogni stazione si puo connettere una volta sola per ogni banda. I QSO via ripetitori o
transponder non solo validi. Durante il contest e’ vietato cambiare il locatore.
I dati che si scambiano
- CODE
Per ogni banda l’ operatore sceglie un numero di 4 cifre - CODE, che non si puo
cambiare durante il contest. Le cifre non possono essere uguali ( per esempio 2222 ) o
consecutive ( 2345 o 6543 ). Il CODE si scambia solo via video.
- NOMINATIVO ( via video )
- RAPPORTO per il video e audio
- LOCATORE ( via video )
- NUMERO PROGRESSIVO DEL QSO , che inizia con 001, separatamente per ogni
banda.
Per il raporto del segnale video si usa seguente tabella:
B0 - senza immagine
B1 - sincronismi con pochi elementi d’immagine
B2 - si vedono solo grandi elementi
B3 - immagine rumorosa
B4 - buona immagine con poco rumore
B5 - immagine senza neve
Per il raporto dell audio si usa la seguente tabella:
T0 - senza audio
T1 - audio non comprensibile
T2 - audio parzialmente comprensibile
T3 - audio comprensibile con rumore
T4 - audio con poco rumore
T5 - audio senza rumore
Per esempio il raporto e B4T4. per immagini a colori si aggiunge C. (B4T4C)

PUNTEGGIO
Se si scambiano tutti i dati nei due sensi vale il seguente punteggio :
- 432 MHz
: 2 punti per km
- 1.2 Ghz
: 4 punti per km
- 2.4 Ghz e in su : 10 punti per km
Se si riceveno i dati solo da un operatore , si diminuiscono i punti del 50%.
Per gli SWL operatori e’ valido seguente punteggio :
- 432 Mhz
: 1 punto per km
- 1.2 Ghz
: 2 punti per km
- 2.3 Ghz e in su : 5 punti per km
Per le stazioni S5 si conteggiano tutti i QSO , invece per le stazioni straniere solo i QSO
con le stazioni S5.
I QSO con stazioni che sono piu vicine di 5 km non sono validi , questo vale anche se non
corrisponde il nominativo , CODE, locatore e se ce’ differenza di tempo piu di 10
minuti.
LOG
I LOG dovranno essere compilati in modo standard separatamente per ogni banda.
Il LOG deve essere in formato A4 con i seguenti dati :
- data
- tempo di inizio e fine del QSO
- nominativo
- rapporto trasmesso ( BT e numero progressivo )
- rapporto ricevuto ( CODE, BT , numero progressivo anche per il gruppo SWL )
- locatore ( anche SWL )
- distanza in km
- punti
Nel LOG devono essere segnalati i QSO crossband e le stazioni con multioperatori. I
QSO crossband si punteggiano nella gamma dove si trasmette.
Foglio riassuntivo
Al LOG deve essere allegato un foglio riassuntivo con i seguenti dati :
- nome del contest e data
- nome , cognome e indirizzo dell’ operatore
- nominativo
- categoria di stazione (1. o 2. )
- locatore
- banda e CODE
-multi o singolo operatore
- nominativi degli altri operatori ( se ci sono )
- somma dei punti
- firma del primo operatore.

Termine per inviare il LOG
Il LOG deve essere inviato al coordinatore del contest entro 30 giorni dall’ inizio del
contest.L’ indirizzo e’ il seguente :
Matjaz Primozic, S57NET
Lemutova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
Risultati
I risultati saranno pubblicati entro 60 giorni sui PR BBS in S5.
Il ricorso si puo’ fare entro 15 giorni dalla pubblicazione.
Riconoscementi
Il vincitore per ogni banda e per categoria e il vincitore totale riceveranno un
riconoscimento.

Coordinatore S5 ATV contest S57NET.

