WOMAN's DAY CONTEST 2018
---------------Data: dalle 00:00 UTC alle 23:59
Domenica 11 Marzo 2018
(24 ore)

Frequenze permesse: da .405 a .495 e da .605 a .855
E’ possibile effettuare la chiamata a .555 e poi spostarsi sulla frequenza operativa.

Partecipanti: AT E NON AT.
Tutti possono collegare tutti.
Categoria: Solo SINGOLO OPERATORE.
Rapporti: Callsign, e numero progressivo.
Il punteggio calcolato per gli HUNTERS viene calcolato in questo modo:
1 punto per ogni QSO effettuato tra hunters
20 punti per ogni QSO effettuato con ladies (ogni lady è considerata moltiplicatore)
10 punti di bonus per ogni country collegato
La somma del punteggio dei qso e countries verrà moltiplicata per il numero complessivo delle
ladies collegate.

Il punteggio calcolato per le LADIES viene calcolato in questo modo:
5 punti per ogni QSO effettuato tra ladies
2 punti per ogni QSO effettuato con hunters
10 punti di bonus per ogni country collegato
La somma del punteggio dei qso e countries verrà moltiplicata per il numero complessivo delle
ladies collegate.

Il numero minimo di qso affinché un log sia considerato valido è pari a 1 (uno).
Per l’accredito dei qso non occorre l’invio di alcuna qsl.
I collegamenti devono essere bilaterali e controllabili, in mancanza di corrispondenza per verificare
la veridicità di quanto dichiarato, ad esempio log non inviati, il collegamento non sarà accreditato.

Pertanto, coloro che non avranno inviato il proprio log al Contest Manager saranno esclusi dalla
classifica e non contribuiranno ad aumentare il punteggio dei corrispondenti.
QSO Con DX-Expedition o SES NON sono validi.
Ogni stazione può essere collegata UNA SOLA VOLTA per tutta la durata del
Woman’s Day Contest.
Logs: Possono essere cartacei o preferibilmente elettronici
(Word, Excel o TXT)
Il log deve riportare call-sign, numero progressivo trasmesso e ricevuto, data del qso
I log devono essere inviati via e mail a : 1at1137@alfatango.it
I log cartacei possono essere inviati a:
Diana P.O.Box 76 (centro) 48121 Ravenna – ITALY
Saranno presi in considerazione i log arrivati entro e non oltre il
31 Marzo 2018
Premi :
Le prime 3 stazioni femminili
La prima stazione maschile.
Premiazioni: durante il World AT Meeting Anniversary 40Y 2018
1AT1137 Diana - W.D. Contest Manager

