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Obiettivo :  
Organizzare una sfida annuale per le LOTA 
francesi e straniere, ricompensata da un 
diploma elettronico, con la possibilità di 
ottenere nel tempo i premi LOTA France (livelli: 
bronzo, argento, oro, platino). 

 
La sfida annuale: 
Una sfida annuale è organizzata dalla divisione 
Francia e dalle stazioni d'oltremare.  
L'obiettivo è promuovere l'attività radiofonica 
attraverso l'attivazione di fari (LOTA). 
 
L'obiettivo dei "cacciatori" è contattare ogni 
anno un numero massimo di fari e competere 
per l'E-Diploma annuale e ottenere nel tempo 
uno o più PREMI (cartacei o elettronici). 
 
Ogni anno verrà realizzato un nuovo E-Diploma 
per la partecipazione, che si può scaricare dal 
sito web dell'ATFR - www.alfatango-fr.org. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È disponibile un foglio di registrazione ufficiale. 
Può essere scaricato dal sito dell'ATFR - 
www.alfatango-fr.org. 

 
Contenuto del diario di bordo : 
Nessuno scambio progressivo.  
 
Si utilizza il principio "In The Log" o "Log". 

 
Date della sfida 2023 :  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023 

 
Restrizioni :  
Non è prevista alcuna attività LOTA durante i 
concorsi nazionali e mondiali del gruppo ALFA 
TANGO. TANGO (CQ11WW, WRM, ecc...) così 
come sulle direttive dell'HQ di Asti. 
 
Invio del log dei "cacciatori": 
Non è richiesto l'invio dei diari di bordo da parte 
dei "cacciatori". Infatti, i log degli attivatori sono 
sufficienti per registrare un QSO, e per contare i 
punti acquisiti da ogni stazione. 

Regole dei cacciatori - Sfida della Lota francese – « FLOTAC »  
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Scambio di QSL : 
Ogni attivatore Lota ha la possibilità di 
stampare una QSL di raccolta senza scheda di 
conferma. In questo caso, l'operatore che 
desidera ottenere la QSL deve inviare la sua 
QSL direttamente all'operatore Lota e non al 
manager del challenge. (La disponibilità della 
QSL è indicata nel logbook ufficiale). Non può 
essere richiesto alcun contributo. 

 
Ottenere il Diploma E annuale: 
L'E-Diploma sarà disponibile per il download sul 
sito web atfr 
www.alfatango-fr.org 

 
Premi : 
I premi per i lavori cartacei possono essere 
richiesti all'Award Manager: 14AT022 René. 
Per il premio ufficiale (stampa di alta qualità da 
parte di una tipografia) è richiesto un contributo 
di 3 €, che sarà inviato per posta;  
Il premio elettronico gratuito può essere 
scaricato dal sito web dell'atfr www.alfatango-
fr.org. 

 
Sono disponibili 4 categorie di 
premi:  
o Bronzo (12 Lota) ; 
o Argento (25 Lota) ; 
o Oro (50 Lota) ; 
o Platino (80 Lota). 

 
Per qualsiasi domanda si prega 
di contattare i responsabili della 
sfida: 
 
14AT022 René : 14at22@gmail.com 
14AT129 Guy : moal.guy@orange.fr 
 
Divisione Francia : atfrhq@gmail.com 


