SP DX CONTEST
Organizzazione: PZK (Polish Amateur Radio Union), SP DX Club
SP DX Contest WWW - http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/
Thanks to Paolo I2UIY for the translation into Italian

1. Organizzazione: PZK - Polish Amateur Radio Union (Polski Związek Krótkofalowców) e l' SP DX Club.
2. Data: Il primo weekend di Aprile - dalle 15:00 UTC del sabato alle 15:00 UTC della domenica.
3. Bande: 160, 80, 40, 20, 15, 10m nel rispetto del Contest Band Plan IARU.
4. Modi: SSB e CW. Partecipando alla categoria Misto e’ consentito lavorare la stessa stazione in SSB e in CW. I QSO
"cross-mode" non sono consentiti.
5. Chiamata:
o per le stazioni Polacche: "CQ CONTEST" in SSB, o "CQ TEST" in CW.
o per le stazioni straniere: "CQ SP".
6. Rapporti:
o Le stazioni Polacche passano l'RS/RST piu’ l'abbreviazione che indica la loro provincia (voivodeship). Le
abbreviazioni delle province sono: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z.
o Le stazioni straniere passano l'RS/RST piu’ un numero progressivo ad iniziare da 001 (per esempio
"59 001" in SSB o "599 001" in CW).
7. Punti/QSO:
o Per le stazioni Polacche:
Ogni QSO con stazioni DX /fuori dall'Europa): 3 punti
Ogni QSO con stazioni in Europa: 1 punto
I QSO con altre stazioni Polacche non sono validi
o Per le stazioni straniere: 3 punti per ogni QSO con una stazione Polacca
8. Moltiplicatori:
o Per le stazioni Polacche: i countries dell'attuale lista DXCC (tranne SP) lavorati su ciascuna banda,
indipendentemente dal modo.
o Per le stazioni straniere: le province Polacche (voivodeships) lavorate su ciascuna banda,
indipendentemente dal modo, per un massimo di 96 (16 voivodeships per 6 bande).
9. Punteggio: Il totale dei Punti/QSO su tutte le bande moltiplicato per il totale dei moltiplicatori su tutte le bande.
10. Categorie:
o A. MOAB MIXED
o B. SOAB MIXED HP
o C. SOAB MIXED LP
o D. SOAB MIXED QRP
o E. SOTB MIXED
o F. SOAB PHONE HP
o G. SOAB PHONE LP
o H. SOSB PHONE
o I. SOAB CW HP
o J. SOAB CW LP
o K. SOSB CW
o L. SWL MIXED
Definizione delle categorie e delle abbreviazioni usate:
o MO: Multi Operatore Singolo Trasmettitore significa che un solo segnale puo’ essere trasmesso in ogni
momento.
o SO: Singolo Operatore significa che tutte le attivita’ correlate al contest, le operazioni il mantenimento
del log ed il calcolo del punteggio devono essere svolte da una sola persona. Inoltre un solo segnale puo’
essere trasmesso in ogni momento.
o SOTB: Singolo Operatore Tre Bande - SO in tre bande a scelta tra le sei consentite.
o HP: High Power - Alta Potenza - la massima potenza consentita dalla propria Licenza.
o LP: Low Power - Bassa Potenza - la massima potenza consentita e’ di 100W.
o QRP: la massima potenza consentita e’ di 5 watts.
o AB: All Bands - tutte le bande.

SB: Single Band - singola banda.
MIXED: Mixed Mode - Misto (SSB & CW).
Ogni partecipante deve scegliere una delle categorie elencate. Eventuali altri QSO effettuati saranno usati come
Control Log.
11. Short Wave Listeners (SWL):
o Gli SWL Polacchi devono mettere a log sia il nominativo e i rapporti passati dalle stazioni straniere sia il
nominativo delle stazioni Polacche.
o Gli SWL stranieri devono mettere a log sia il nominativo e i rapporti passati dalle stazioni Polacche sia il
nominativo delle stazioni straniere.
I Punti/QSO, i moltiplicatori ed il calcolo del punteggio sono gli stessi che per gli OM. Sia le stazioni Polacche che
le stazioni straniere possono essere messe a log una sola volta per banda e per modo, tranne se una delle
stazioni e’ un nuovo moltiplicatore.
o
o

12. Risultati del Contest: I risultati finali per le stazioni straniere saranno elencati per country e per categoria. Per la
categoria QRP saranno elencati per continente. Per le stazioni Polacche, i risultati saranno elencati per categoria. I
Top Score di ogni categoria saranno elencati a parte.
13. Premi: I Top Score di ciascuna categoria saranno premiati con un diploma. Il numero dei diplomi sara’ deciso dal
Contest Committee in proporzione del numero di partecipanti in ciascuna categoria e del punteggio delle stazioni
vincitrici. I vincitori di ogni categoria, continente e country potranno ricevere placche o premi speciali offerti da
singoli o da gruppi. E' anche possibile che siano messi in palio premi speciali in talune categorie a discrezione degli
sponsors.
14. Log:
o I log elettronici in formato Cabrillo possono essere inviati a:
<spdxc-logs@pzk.org.pl>
Il file Cabrillo deve essere allegato al messaggio e il nominativo usato durante il contest deve essere
scritto nel titolo del messaggio.
o I log cartacei possono essere inviati a:
Polski Zwiazek Krotkofalowcow,
SPDX Contest Committee,
P. O. Box 320,
00-950 WARSZAWA,
POLAND
Tutti i log devono essere inviati entro e non oltre il 30 di Aprile dell'anno del contest. I log elettronici inviati in
formati diversi dal Cabrillo o stampati su carta potranno essere usati come Control Log nel caso in cui non sia
possibile gestirli o convertirli automaticamente.
15. Squalifiche: possono essere causa di squalifica la violazione dei limiti della propria licenza, la violazione delle
regole del contest o una condotta di gara antisportiva.
16. Dispute: Le decisioni del Contest Committee saranno finali.
17. I prefissi Polacchi sono: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR.
Mappa della Polonia coni confini delle province
(voivodeships):
B = Lubuskie
C = Lodzkie
D = Dolnoslaskie
F = Pomorskie
G = Slaskie
J = Warminsko-Mazurskie
K = Podkarpackie
L = Lubelskie
M = Malopolskie
O = Podlaskie
P = Kujawsko-Pomorskie
R = Mazowieckie
S = Swietokrzyskie
U = Opolskie
W = Wielkopolskie
Z = Zachodniopomorskie

