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REGOLAMENTO 2015 
 
 
PARTECIPANTI: possono partecipare tutti gli OM e SWL italiani e stranieri. 
 
 
MODI: SSB, CW (Modi digitali solo 50 MHz) non sono validi i collegamenti via EME, satellite o ripetitore di 
qualsiasi tipo. 
 
 
LOG VALIDI:  
Solo per le stazioni estere: 
Affinché il log inviato sia considerato valido, punteggio mensile e moltiplicatore, deve contenere almeno un qso 
con una stazione Italiana su qualsiasi categoria di partecipazione. 
I log contenenti solo qso con stazioni NON italiane saranno considerati validi ma NON darà diritto al 
moltiplicatore mensile. 
Per tutti i partecipanti: 
Log inviati con zero qso saranno considerati control log e NON danno diritto al moltiplicatore mensile. 
 
DURATA: da Gennaio a Dicembre 2015 
 
ORARIO: dalle 17.00 alle 21.00 UTC (Aprile - Ottobre); dalle 18.00 alle 22.00 UTC (Novembre - Marzo) 
 
RAPPORTI:  
Le stazioni partecipanti devono passare il rapporto ed il WW Locator completo dei 6 digit (es. JN45NO). 
 
INVIO LOG:  
I log in formato EDI debbono essere inviati entro 8 giorni dalla data del contest via e-mail a ik2ftb@gmail.com 
E’ vivamente consigliato di compilare in modo corretto il nome del file EDI e il campo “OGGETTO della mail”. 
 
Il nome del file EDI deve essere composto come segue: 

CATEGORIA (spazio) NOMINATIVO (spazio) MESE di partecipazione .EDI  
 Esempio  
1OM IK2FTB Gennaio.EDI 
3OM IV3KKW Febbraio.EDI 
4OM IK3XXX Giugno.EDI 
51M I4YYY Ottobre.EDI 
52M I5YYY Aprile.EDI 
53M I3YYY Dicembre.EDI 
6OM IW1HAJ Luglio.EDI 
 
Il campo “nome oggetto” della mail deve essere composto come segue:  

CATEGORIA (spazio) NOMINATIVO (spazio) MESE di partecipazione.  

 
 

Se nel campo OGGETTO della mail NON compare il proprio nominativo,  
la mail NON sarà presa in considerazione, verrà respinta al mittente e  
il log non sarà inserito in classifica. 
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I log dei concorrenti non iscritti all'A.R.I., saranno inseriti ugualmente nelle classifiche, ma non riceveranno 
premi; per quanto non espressamente citato, vale quanto dichiarato nel Regolamento dei Trofei A.R.I. 
 
 
PUNTEGGIO MENSILE: in tutte le categorie UN punto a chilometro. 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE: sarà dato dalla somma dei punteggi mensili per il numero di mesi di partecipazione. 
Per il 2015 saranno considerati validi 12 mesi su 12 e non ci saranno scarti mensili. 
 
 
PARTECIPAZIONE MINIMA: Per entrare nella classifica finale annuale di qualsiasi categoria il concorrente deve 
effettuare almeno 7 gare su 12. 
 
 
SWL: per entrare nella classifica SWL occorre essere muniti di licenza di solo ascolto, non sono validi log di OM 
con solo nominativo di chiamata (es. IK2FTB non entrerà in classifica SWL). 
 
 
 
CATEGORIE e bande valide per il 2015 : 
 
1OM  1SWL OM singoli o multi e SWL in 144 MHz 
3OM  3SWL OM singoli o multi e SWL in 432 MHz 
4OM 4SWL OM singoli o multi e SWL in 1296 MHz 
5OM  5SWL OM singoli o multi e SWL in 2320 e UP MHz 
6OM  6SWL OM singoli o multi e SWL in 50 MHz 
7OM  7SWL OM singoli o multi e SWL in 50 MHz solo esteri 
 
SEZIONI  144 MHz categoria speciale per sezioni a cura del manager 
LAST  144 MHz categoria speciale per l’ultimo in classifica in 144 MHz 
 
 
 
Il dettaglio e le specifiche delle categorie 
 

144 MHz – primo Martedì del mese 

Categoria: 
1OM    OM italiani e OM esteri 
1SWL SWL Italiani  
Modi : CW – SSB 

 
 
 

432 MHz - secondo Martedì del mese . 

Categorie: 
3OM    OM italiani e OM esteri 
3SWL SWL Italiani 
 Modi : CW – SSB  

 
 
 

1296 MHz - terzo Martedì del mese . 

Categorie: 
4OM OM italiani e OM esteri 
4SWL SWL Italiani 
Modi : CW – SSB 
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2320 MHz – 5760 MHz - 10368 MHz e up .  - quarto Martedì del mese . 

Categorie: 
5OM OM italiani e OM esteri 
5SWL SWL Italiani 
Modi : CW – SSB  
 
Questa è una categoria unica ma i log devono essere divisi per frequenza e inviare un log per banda 
ESempio: 
2320 MHz categoria nel file edi : PSect=51M    PBand=2,3 GHz 
5760 MHz categoria nel file edi : PSect=52M    PBand=5,7 GHz 
10     GHz categoria nel file edi : PSect=53M    PBand=10 GHz 
24     GHz categoria nel file edi : PSect=54M    PBand=24 GHz 
47     GHz categoria nel file edi : PSect=55M    PBand=47 GHz 
76     GHz categoria nel file edi : PSect=56M    PBand=76 GHz 
Sarà compito del manager fare le somme delle varie b ande e stilare la classifica della categoria 5OM. 
 
In questa categoria viene introdotto un coefficiente di banda come illustrato: 
banda 2320 MHz il qrb verrà moltiplicato x 2 
banda 5760 MHz il qrb verrà moltiplicato x 4 
banda 10 GHz il qrb verrà moltiplicato x 5 
banda 24 GHz il qrb verrà moltiplicato x 6 
banda 47 GHz il qrb verrà moltiplicato x 8 
banda 76 GHz il qrb verrà moltiplicato x 10 
 
Sarà compito del manager calcolare i punteggio total e di categoria 
 
 
 
 
 

50 MHz - secondo giovedì del mese. 

Categorie: 
6OM OM italiani e OM esteri che hanno una licenza con nominativo italiano 
6SWL SWL Italiani 
7OM OM non italiani 
Modi : CW – SSB – Modi digitali  
 
Ricordo, che in SSB per questa banda, di attenersi alle seguenti norme 
Da 50.100 a 50.130 i call italiani possono fare qso solo con stazioni extra europee 
Da 50.131 a 50.400 i call italiani possono fare qso con tutte le stazioni Italiane europee e extraeuropee 
 
I modi digitali in 50 MHz devono essere utilizzati nella loro frequenza assegnata secondo Band-Plan IARU. 
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SEZ 144 MHz – Classifica per sezioni a cura del manager ( solo per i 144 MHZ) 

Categoria: Sezioni Italiane  
 
I partecipanti dovranno dichiarare la loro sezione di appartenenza nel log se vorranno far concorrere  la loro 
sezione alla classifica per le sezioni. 
Concorrono a questa classifica le sezioni con un numero minimo di tre partecipanti mensili 
Se un mese non ci saranno almeno tre partecipanti, quel mese la sezione non acquisisce il punteggio, 
mentre i singoli partecipanti saranno inseriti nella classifica per OM con il loro punteggio fatto. 
 
La sezione di appartenenza deve essere scritta nell’ intestazione del file EDI inviato alla voce PClub. 
(Scrivere solo il numero di codice della propria sezione ARI e nulla altro) 

Esempio: PClub=2401  
 
Il programma di controllo riconosce solo il numero delle sezioni e qualsiasi altra informazione è ignorata. 
In mancanza di questa informazione il log non partecipa alla classifica per sezioni.  
 
Il manager stilerà la classifica mensile di sezione.  
Il punteggio mensile sarà dato dalla somma del qrb dei singoli partecipanti moltiplicato il numero di partecipanti 
Esempio: sezione di Bergamo: 
IK2ILG = 1344 punti 
IK2RLN = 2356 punti 
IU2CAT = 1578 punti 
Totale del mese : 1344+2356+1578  = 5278 x 3 concorrenti = 15834 punti mensili 
Totale annuale: la somma dei punteggi mensili moltiplicati i mesi partecipanti  ( minimo 7 mesi) 
Oltre ai singoli soci può’ partecipare anche il nominativo di sezione . 
 
Questa classifica sarà valida solo se ci saranno almeno tre sezioni ARI partecipanti, e verrà premiata  solo la 
sezione prima classificata. 
 

 

Last 144 MHz  – Classifica dell’ ultimo in classifica  ( solo per i 144 MHZ) 

Categoria: Last 144  
 
Un premio sarà dato anche all’ultimo della classifica che abbia partecipato ad almeno sette mesi. 
Questa classifica speciale è nata per premiare quelle piccole stazioni che concorrono pur sapendo 
che i loro mezzi non consentono di poter partecipare in modo competitivo. 
I criteri per determinare l’ultimo in classifica sono: 
1 – i mesi di partecipazione 
2 – il minor punteggio ottenuto  
Sarà redatta una classifica a parte per determinare “l’ultimo in classifica” da parte del manager. 
 
Per concorrere bisogna fare il maggior numero di mesi, qualora si abbia lo stesso numero di mesi di 
partecipazione, si andrà a vedere chi avrà un punteggio totale minore. 
 
Esempio: 
IZ4XYZ ha 10 mesi di partecipazione e un punteggio di 2345 punti. 
IK2FTB ha 11 mesi di partecipazione e un punteggio di 5677 punti. 
IK2XXX ha 11 mesi di partecipazione e un punteggio di 7890 punti. 
IW3XXY ha 12 mesi di partecipazione e un punteggio di 14566 punti. 
IK0ZZZ ha 12 mesi di partecipazione e un punteggio di 13555 punti. 
IV3YYY ha 12 mesi di partecipazione e un punteggio di 11344 punti. 
 
Fra questi il vincitore è IV3YYY che ha 12 mesi come IW3XXY e IK0ZZZ, ma ha il punteggio minore. 
IZ4XYZ ha il punteggio inferiore a tutti ma ha partecipato a solo 10 mesi e quindi non è preso in considerazione 
per la classifica “LAST 144”. 
 
Per concorrere in questa classifica è necessario inviare il proprio log mensile con almeno tre qso e, 
indipendentemente dal numero di qso il log deve contenere almeno due locatori diversi fra loro . 
Se i qso sono effettuati con lo stesso locatore del partecipante il qso vale 5 km e non 0(zero) o 1 km  
come alcuni programmi dichiarano  
Se il log non contiene i tre qso, o non soddisfa le clausole sopra, lo stesso sarà in classifica generale ma quel 
mese non partecipa alla designazione dell’ultimo in classifica. 
Tutti possono concorrere per “l’ultimo in classifica” ad eccezione dei primi tre classificati.  
Di fatto dal quarto in poi tutti possono essere l’ultimo in classifica perché per assurdo anche chi arriva quarto può 
essere ultimo.    

 



Iac 2015   - 5 - 

 
Premi : per ogni categoria, eccetto SEZIONI e LAST 144, saranno premiate le prime tre stazioni e la prima 
stazione SWL. 
La stazione prima classificata nell'edizione precedente, se dovesse ottenere lo stesso risultato anche l'anno 
successivo, stessa banda e categoria, non riceverà alcun premio, ma sarà comunque in graduatoria. 
Sarà in tal modo prima classificata la stazione immediatamente seguente. 

 
S’INVITANO LE STAZIONI AL RISPETTO DEI BAND-PLAN IARU. 

 
 
Per quanto non espressamente scritto sono validi i regolamenti in atto per i trofei ARI del 2015, e 
quanto deciso nel congresso annuale VHF e UP, non prevedibile al momento della stesura del regolamento, 
saranno ufficializzate e pubblicate sul sito A.R.I. prima dell’inizio delle gare del 2015. 
 
Il regolamento UFFICIALE e VALIDO per il 2015 sarà quello pubblicato sul sito A.R.I. Nazionale. 
 

 
 
IAC Manager 2015 

Alfredo Franza, IK2FTB 
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Calendario delle gare IAC 2015  
 

I.A.C. 2015 

  

MARTEDI’ GI0VEDI 
TIME 

PRIMO SECONDO TERZO QUARTO SECONDO 

144 MHz 432 MHz 1296 MHz 2320 & Sup 50 MHz Da (UTC) A (UTC) 

Gennaio 6 13 20 27 8 18 22 
Termine invio log 14 21 28 04 - feb 16 

Febbraio 3 10 17 24 12 18 22 
Termine invio log 11 18 25 04-mar 20 

Marzo 3 10 17 24 12 18 22 
Termine invio log 11 18 25 01-apr 20 

Aprile 7 14 21 28 9 17 21 
Termine invio log 15 22 29 06-mag 17 

Maggio 5 12 19 26 14 17 21 
Termine invio log 13 20 27 03-giu 22 

Giugno 2 9 16 23 11 17 21 
Termine invio log 10 17 24 01 - lug 19 

Luglio 7 14 21 28 9 17 21 
Termine invio log 15 22 29 05-ago 17 

Agosto 4 11 18 25 13 17 21 
Termine invio log 12 19 26 02 - set 21 

Settembre 1 8 15 22 10 17 21 
Termine invio log 9 16 23 30 18 

Ottobre 6 13 20 27 8 17 21 
Termine invio log 14 21 28 04 - nov 16 

Novembre 3 10 17 24 12 18 22 
Termine invio log 11 18 25 02 - dic 20 

Dicembre 1 8 15 22 10 18 22 
Termine invio log 9 16 23 30 18 

 

 

IAC Manager 2015 

Alfredo Franza, IK2FTB 

 

 

 

 

 

 

 


