A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Genova
Salita Carbonara 65b - 16125 Genova
Indirizzo Postale: Ufficio Postale Centro Casella Postale 1117 - 16121 Genova Italy
 Tel./Fax. 010 255158  Posta elettronica: arigenova@arigenova.it

Award internazionale “anno 2019”
manifestazione radiantistica
“90 anni della ferrovia Genova Casella”
REGOLAMENTO
In occasione 90° anniversario del primo viaggio "elettrico" pubblico avvenuto il primo
settembre 1929
La partecipazione è aperta a Radioamatori e SWL di tutto il mondo.
Le modalità di svolgimento sono:

Data di svolgimento:


dalle ore 00.00 (z) del 01 settembre 2019



alle ore 24.00 (z) del 03 settembre 2019

Modi di emissione:
SSB, CW, RTTY, PSK31/64 , FT8/FT4 e

FM. Non possono essere utilizzati i crossband, ponti radioamatoriali ed i QSO via VoIP.
Bande:

ammesse tutte le bande assegnate al servizio di radioamatore. (g.u. n. 273/2008 piano
nazionale frequenze racc. IARU Reg.1)
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E’ obbligatorio rispettare il “band plan!”?

Assolutamente sì, i limiti di banda sono stabiliti dal Ministero delle Comunicazioni in
base agli accordi internazionali stabiliti in sede ITU (International
Telecommunications Union). I radioamatori iscritti all’ARI (che è la filiazione italiana
della IARU) sono obbligati a rispettare le regole IARU, pena l’espulsione
dall’associazione. Non rispettare queste convenzioni è comunque sinonimo di
incompetenza. Per quanto sopra chiunque non rispetti il “band plan” verrà rimosso
d’ufficio da tutte le classifiche del presente diploma.
QSL speciale
per l’occasione verrà realizzata una speciale QSL per confermare i QSO
La QSL potrà essere richiesta nei seguenti modi:
-

via QSL bureau;

-

via diretta allegando una busta pre-indirizzata e pre-affrancata oppure 1 IRC o
2 $;

Info

su

www.QRZ.com

(www.qrz.com/db/II1FGC)

all’

A.R.I.

“Associazione

Radioamatori Italiani sezione di Genova” (http://www.arigenova.it/)
Punteggio minimo per “cacciatori”:

Per conseguire il diploma – attestato di partecipazione - è necessario totalizzare un
punteggio minimo di:

Tipo stazione

Punti MINIMI totalizzati

OM italiani

21

OM stranieri

11

SWL italiani

21

SWL stranieri

11
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Calcolo per “cacciatori” OM YL ed SWL

TIPO STAZIONE
Stazione Jolly II1FGC
Nominativo di sezione IQ1GE
Soci della sezione ARI Genova


Punti
10
5
3

soci della sezione sono visibili sull’elenco seguente indirizzo web :
http://www.arigenova.it/elenco-soci.html



Stazioni Jolly :
-



II1FGC (nominativo speciale per l’evento)

Nominativo di sezione:
-

IQ1GE

Tutte le stazioni potranno essere collegate più volte al giorno purché in bande o modo
differente.
Modalità di richiesta del diploma di “partecipazione”:
Il diploma sarà inviato via email in maniera gratuita (su richiesta).
In formato cartaceo a chi ne farà richiesta.
Il diploma cartaceo consiste in una stampa su cartoncino formato A4 che verrà
spedita a fine manifestazione, non appena pronta. Per ottenere il diploma cartaceo , è
necessario aggiungere un versamento di 15 € via pay-pal (per sapere a chi intestare il
versamento scrivere alla mail arigenova@arigenova.it o via posta ordinaria all’indirizzo
Ufficio Postale Centro Casella Postale 1117 - 16121 Genova Italy) .

Log
L’estratto del LOG di stazione, in formato esclusivamente ADIF, CABRILLO o
EXCELL, dovrà pervenire, per la richiesta del diploma, entro il 31 ottobre 2019
contattando all’indirizzo email l’award manager IZ1PKR Gabriele o via posta ordinaria
all’indirizzo Ufficio Postale Centro Casella Postale 1117 - 16121 Genova Italy (allegando
copia fotostatica del log con conti e collegamenti evidenziati).
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Punteggio e modalità degli “attivatori”
Sono considerati attivatori e potranno partecipare come attivatori le YL e gli OM iscritti
all'A.R. I. ed appartenenti alla sezione di Genova ed in regola con la quota associativa. Chi, alla
data dell’award, non è in regola con la quota associativa NON può partecipare. Gli attivatori si
impegneranno a mandare il LOG esclusivamente in formato ADIF entro le ore 23.55 italiane
del giorno successivo all’attività radio all’award manager IZ1PKR Gabriele.
Gli attivatori che non riescono ad inviare i log in formato digitale possono inviare il log
all’award manager scansionando il log scritto a mano nel più breve tempo possibile al fine di
poterlo trascrivere sul programma BBlogger e fare i “conti” ed i riscontri in tempo.

gli attivatori totalizzeranno:
1 punto per le stazioni OM italiane;
3 punti per America Asia Africa;

2 punti per le stazioni Europa;
4 punti per Oceania.

I punteggi dei “cacciatori” ed “attivatori” che operano in QRP sono raddoppiati!!!!
INFO: per tutte le info fare riferimento all’award manager IZ1PKR Gabriele.
Il nominativo

II1FGC

ed il nominativo di sezioneIQ1GE è utilizzabile dai soci

previa autorizzazione del Presidente, IZ1DFL Laura, o IZ1PKR Gabriele .

QRP
I punti conseguiti in modalità QRP raddoppiano se si ricevono stazioni QRP ovvero la
stazione accreditata operi in QRP!
Per stazioni QRP si intendono quelle operanti con potenza output non superiore a 5 W.
SI RACCOMANDA di rispettare il livello di potenza suddetta. In caso di mendace
dichiarazione l’OM o la YL verrà inserio/a nella “black list” e non potrà partecipare a
nessuna iniziativa dell’ARI Genova né riceverà QSL dalla nostra sezione.
Le chiamate in CW o modi digitali dovranno essere così effettuate CQ de
(CALL)/QRP. Le chiamate in fonia dovranno essere così effettuate CQ from (CALL)
“slash” o “stroke” QRP e per le chiamate in lingua italiana “barrato QRP”. Le chiamate
in modalità QRP “non indicate chiaramente” nella chiamata non verranno considerate
tali.
Caso limite pratico QSO tra due stazioni italiane IZ1PKR/QRP e IK3ABC/QRP quanti
punti vale?
Il cacciatore IK3abc/QRP 3x4 = 12 punti
L’attivatore IZ1PKR/QRP segnerà 2x2 = 4 punti
Questo per incentivare l’uso della “poca potenza” per l’attività radioamatoriale.
In QRP si garantisce un rispetto per l'ambiente, evitando gli sprechi di un uso
eccessivo di potenza ed il rischio di interferenze.
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INFORMAZIONI SUL TRENINO
Inaugurata nel 1929, la ferrovia Genova Casella compie quest’anno 90 anni.
Questo treno storico da quasi un secolo porta genovesi e turisti alla scoperta delle tre
valli, Bisagno, Polcevera e Scrivia, attraverso panorami mozzafiato.
Il gestore del servizio(A.M.T.), finanziato dalla Regione Liguria, ha preparato una
nuova livrea celebrativa dedicata ai 90 anni del treno.

La commemorazione è dedicata al primo viaggio "elettrico" pubblico avvenuta l’ 1
settembre 1929.
L'azienda “A.M.T.” Azienda Mobilità e Trasporti, (società per azioni concessionaria del
trasporto pubblico nel comune di Genova) ha accettato di ospitare radio e
radioamatori della sezione ARI di Genova per dare il via all’ “award internazionale” in
argomento.
I radioamatori, durante la manifestazione, daranno agli interessati presenti
informazioni e delucidazioni sull'attività svolta al fine di far comprendere alla
cittadinanza l'importanza di un hobby sano e socialmente utile come quello
radioamatoriale.
Il luogo dell’evento è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati, c’è la
possibilità di riparo in caso di pioggia, la fruibilità della postazione radio è stata
studiata per dare la possibilità di trasmettere anche a persone con ridotta capacità
motoria.
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Norme finali:
Per quanto non espressamente specificato nel regolamento e per dirimere eventuali
contestazioni si terrà conto delle norme a carattere generale che regolano
manifestazioni di questo tipo nonché del buon senso.

Dichiarazione implicita:
il Committee A.R.I. – sezione Genova vincola i partecipanti all’Award a:
-

leggere e comprendere il regolamento del l’Award;

-

operare secondo le leggi e i regolamenti previsti per il Servizio di Radioamatore
in Italia;il

-

accettare che tutte le azioni e le decisioni dell’A.R.I. l’Award Committee siano
finali ed inappellabili.

Il presidente informa inoltre che il LOG potrà essere reso di pubblico dominio.
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