
Regole FRANCIA CONTEST 2020

Possono partecipare :
Questo contest  è aperto a tutti  gli  operatori  radiofonici  di  11 metri  in  tre diverse categorie.  Categoria 1:
membri AT francesi (compresi i territori d'oltremare) Categoria 2: tutti i membri dell'Alfa Tango Categoria 3: ad
altri operatori radio
Gli operatori delle categorie 2 e 3 devono solo contattare operatori della categoria 1 durante il contest. Le
regole dettagliate per la categoria 1 sono disponibili sul sito Web AT francese (www.alfatango-fr.org)

Durata 24 ore : 
Il sabato di inizio, 20 giugno 2020 alle 12:00 UTC e terminazione di domenica 21 giugno 2020 alle 12:00 UTC.
Modalità e Frequenze : Sono autorizzate le seguenti modalità: AM - FM – SSB. Le seguenti frequenze sono
proibite: .501 – 604. È autorizzato a richiamare frequenze abituali e quindi QSY, fuori dalle frequenze proibite.

Registro log : 
I registri possono essere informatizzati (Word, Excel) o scritti a mano. (I registri sono disponibili su 
www.alfatango-fr.org) Le seguenti informazioni sono obbligatorie per ogni contatto : Segnale di chiamata, 
Multi (se la stazione è un operatore multiplo), data, UTC preciso, banda o frequenza, rapporto RS.

Dal 2012 i numeri progressivi non sono più necessari. Ti preghiamo di inviare il tuo log per il 15 agosto 2020 a
mezzanotte al più tardi.

QSL :
Le QSL non sono necessarie per questo concorso, solo i log saranno validi per il  punteggio. Se tuttavia un
operatore vuole una carta QSL per a contatto, deve quindi inviare un contributo. Questa regola è valida solo
durante il concorso.

Punteggio  :
Categorie 2 e 3: 1 punto per ogni contatto valido
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Premi  :  
In ogni categoria, una coppa verrà assegnata ogni 10 log ricevuti. Se il manager ha ricevuto da 1 a 10 log =
facciamo una coppa per il 1 ° posto se il manager ha ricevuto da 11 a 20 log = facciamo 2 coppe (1 ° e 2 ° posto)
se il manager ha ricevuto da 21 a 30 log = facciamo 3 coppe (1 ° - 2 ° - 3 ° posto) eccetera...

Per la categoria 2, i premi saranno assegnati alla riunione mondiale AT che segue il concorso o possono essere
inviati. Previa contribuzione  per spese postali. Per la categoria 3, i premi saranno annunciati sul sito Web AT
francese  e  potranno  quindi  essere  richiesti.  Previa  contribuzione  per  spese  postali.

Invio dei log: Per e-mail alla segreteria del concorso, 14AT024 Maryleine: maryleine@wanadoo.fr

Per posta a: Maryleine BAZOGE - 1, rue du Bucalin - 27300 COURBEPINE - Francia

Si prega di inviare solo i log a Maryleine. Per qualsiasi domanda scrivi al gestore del concorso 14AT012 Patrick :
14at012@free.fr

Regole  FRANCIA CONTEST 2020

Page 2/2


